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Sistema Illuminotecnico Modulare / Rigo

RIGO
IL SISTEMA MODULARE 
PRATICO E VERSATILE
RIGO è il sistema modulare per installazioni a:

•	 sospensione,
•	 plafone,
•	 incasso (soffitto, soffitto/parete),
•	 parete* (attacco con basetta).

RIGO è ideale per creare linee di luce continue  
ed uniformi lungo pareti e soffitti, caratterizzando 
la luce e l’ambiente con funzionalità e design.

RIGO31 RIGO51 Il sistema modulare RIGO  
è disponibile in 2 spessori:

•	 RIGO31 (36mm),
•	 RIGO51 (52mm).

RIGO51 comprende anche 
il modulo a binario con attacco 
rapido tramite standard europeo.

*La versione a parete non è modulare.
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PERFORMANCE	+
Visual lens

Sistema Illuminotecnico Modulare / Rigo

RIGO31 RIGO51

1	PRODOTTO,	3	APPLICAZIONI
Tipologia di installazione in base agli accessori.

SISTEMA	MODULARE
Il sistema modulare RIGO31 offre molteplici possibilità di installazione. Grazie ai numerosi accessori 
disponibili è possibile installarlo a sospensione, a plafone e ad incasso (soffitto/parete).

RIGO31 può essere completato con la versione PARETE (attacco con basetta).

SISTEMA	MODULARE
RIGO51 è il sistema modulare che offre molteplici possibilità di installazione. I numerosi accessori 
disponibili permettono l’installazione a sospensione, a plafone e ad incasso (soffitto).

RIGO51 può essere completato con la versione PARETE (attacco con basetta).

RIGO-IN

SOSPENSIONE PLAFONE INCASSO	
senza cornice

PARETE
attacco con 

basetta

INCASSO	
con cornice 

Installazione 
solo ad incasso
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PERFORMANCE
Diffusore 
microprismatizzato

COMFORT
Diffusore  
opale

UGR	
<19

NOVITÀ NOVITÀ

COMFORT
Diffusore  
opale 

OTTICA	GCO
Ottica 
lamellare

BINARIO
Modulo con luce 
indiretta

Solo modulo
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Diffusore 
microprismatizzato 
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Moduli strutturali  
solo struttura

+


