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Cosa puoi fare con le STRISCE LED?

Davvero si possono applicare ovunque, grazie alla loro

flessibilità di installazione, non ci sono limiti se non la

nostra immaginazione.

In questa piccola brochure abbiamo raccolto alcuni

esempi di realizzazioni create da e in sinergia con i

nostri Partner installatori. Come negozio di

illuminazione non forniamo soltanto luci ma

supportiamo i nostri clienti nella realizzazione delle

loro idee. CAMBIOLUCE ILLUMINAZIONE, grazie alla

ultradecennale esperienza nel campo

dell'illuminazione, è un team di Designer e Architetti

che sapranno supportarti nella scelta e se serve

anche con calcoli illuminotecnici e rendering 3D.



Soluzioni ad incasso,  per una

perfetta continuità tra parete e

Striscia LED

PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
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Basta qualche TAGLIO DI LUCE e un

angolo buio o una parete spoglia

possono cambiare l'aspetto

dell'intera stanza e valorizzare

magari anche un banale corridoio.

PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
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PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
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VANO SCALE

Il VANO SCALE: una

parte della casa che

spesso viene

tralasciata e relegata

a semplice area di

passaggio.

Le Strisce LED si

possono installare

lungo il corrimano, si

possono illuminare i

gradini o creare

effetti scenografici

sulle pareti.
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VANO SCALE
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VANO SCALE
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Le Strisce LED si

possono installare sul

SOFFITTO anche al

posto delle LAMPADE:

non occupano spazio,

non accumulano

polvere, consumano

meno e, non da

ultimo, illuminano

anche di più. 

SOFFITTO
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SOFFITTO
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SOFFITTO
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SOFFITTO
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Usando i profili in

alluminio per strisce LED

si possono creare delle

vere e proprie lampade

con forme a piacere. In

questo modo si possono

adattare perfettamente

all'ambiente in cui

vengono installate.

LAMPADE
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LAMPADE
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LAMPADE LAMPADE
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