
Un sistema flessibile per appendere stampe, foto e quadri con 
illuminazione integrata. 

Questo binario a parete ha un bellissimo design neutro che lo 
rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. 

Grazie ai suoi raccordi mobili, è possibile avere un’illuminazione 
ottimale di alta qualità. Oltre a cambiare o spostare le immagini 
con la massima facilità e con la frequenza desiderata senza 
danneggiare le pareti grazie al sistema flessibile per appendere.

I raccordi sono compatibili con lampade sia a led che alogene 
e sono disponibili in due diverse lunghezze: 50 e 70 cm.

Il binario con illuminazione incorporata ha un conduttore 
separato per cavi e/o barre in modo tale che questi possano 
essere spostati in modo indipendente rispetto alle parti 
conduttrici.
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Espositori a cavetto
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Un modo elegante di appendere e illuminare i le tue foto o quadri

I raccordi sono compatibili 
sia con lampade a led sia alogene 

Cavo di 
sospensione

Guide separate 
per parti elettriche

Guida separata 
per sistema di aggancio

Capacità di carico max. 300 W.
Capacità di carico max. 50 Kg/m



COMBI RAIL PRO LIGHT
PICTURE HANGING SYSTEMS - ALL-IN-ONE KITS

COMBI RAIL PRO LIGHT ALL-IN-ONE LED SETS 2m/4m/6m/8m

2 m

3 m

COMBI RAIL PRO LIGHT RAL 9010 
(INCLUDES MOUNTING MATERIAL) FITTING 50 cm MASTER LED PHILIPS 6,5W TRAFO 220/12 INCLUDES 

CONNECTION BLOCK
MICRO GRIP 2 mm +

TWISTER 2 mm PERLON

ARTICLE NO. 40.11200 40.21500 40.41306 40.31300/40.32060 30.42200

40.51350 (2m) 1x 1x 1x 1x (40.32060) 1x

40.51360 (4m) 2x 2x 2x 1x/1x 2x

40.51370 (6m) 3x 3x 3x 2x/1x 3x

40.51380 (8m) 4x 4x 4x 3x/1x 4x

max.
20 kg

The flexible picture hanging system, including Combi Rail Pro Light lighting, is available in 4 different all-in-one kits: 2, 4, 6 and 8 

metres. As well as the rail, these sets contain all the required parts, as well as the following accessories: Twister perlon hanging 

wire with a Micro Grip 20-kg hook. 

FLEXIBLE
DESIGN
HIGH-END

200 cm 400 cm

600 cm 800 cm

ARTITEQ.COM ARTITEQ.COM 5352

Il montaggio del binario e l’installazione dell’alimentatore sono 
operazioni semplici e rapide (in soli 3 step) e non richiedono 
l’utilizzo di utensili o tecniche speciali: 

1. le clip (Click&Connect) vanno montate alla parete; 

2. il binario va fissato alle clip fino ad avvertire uno scatto, 
segno che il binario è stato installato correttamente. 
L’alimentatore viene installata durante il secondo step; 

3. montaggio dei raccordi per l’illuminazione: basta ruotarli di 
un quarto di giro per installarli rapidamente in posizione sul 
binario.
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Espositori a cavetto
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Un modo elegante di appendere e illuminare i le tue foto o quadri

Struttura Rotaia in alluminio da: 
L 200 cm; L 400 cm; L 600 cm; 
L 800 cm

Porta MAX gancio 20 Kg

Colore/finitura Bianrio: Alluminio verniciato bianco 
Cavetti: Nylon 
Ganci: Grigio

Arte System Led

1 2

3

gancio con portata max 20 kg


