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Cresce sempre di più l’esigenza di 
illuminare arredi ed ambienti in modo 
essenziale. I nostri pannelli Backlight 
vengono prodotti unicamente su 
misura e possono essere impiegati per 
illuminazione principale di ambienti, 
basi e pareti luminose per arredi o più 
semplicemente per la retroilluminazione 
di grafiche ed insegne.  Le dimensioni 
massime dei pannelli sono di 3x2 metri 
ed è possibile scegliere tra 4 differenti 
modelli.  Sono personalizzabili in ogni 
loro aspetto, dalla forma, alla luce, al 
colore della struttura ed è possibile 
anche richiedere la stampa di grafiche 
adesive personalizzate a scopo estetico o 
pubblicitario.  Grazie a questa tecnologia 
si ottengono pannelli luminosi uniformi, 
anche di grandi dimensioni con spessori 
ridottissimi.
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Backlight 27

Backlight 8

Il pannello backlight 27 è perfetto per essere sospeso, messo a parete o a 
plafone grazie ai differenti kit di fissaggio disponibili. Presenta uno spessore 
di 27mm con cornice in alluminio anodizzato personalizzabile nel colore.

Dove non c’è spazio ma si ha l’esigenza di creare pannelli luminosi, la 
soluzione giusta è Backlight 8mm. L’assenza di strutture in alluminio 
ed il peso ridottissimo lo rendono perfetto per la retroilluminazione 
in molteplici settori come ad esempio gli annunci nelle agenzie 
immobiliari o delle agenzie viaggi. Anche questo modello viene 
prodotto su misura. Potenza al metro lineare 12W a 24Vdc.

Backlight 15

Backlight 20

In soli 15mm di spessore possiamo realizzare grandi superfici luminose 
perfette per pareti, ripiani ed interni di armadi. Nella versione senza 
diffusore frontale è perfetto per la retroilluminazione di grafiche o pareti in 
vetro satinato. Potenza al metro lineare 23W a 24Vdc.

Pannello luminoso 100%  luce. L’assenza totale di cornici frontali permette 
di ottenere una superficie luminosa uniforme ed  un tocco di luce laterale.
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Backlight 40

Backlight 12

E’ pensato specificatamente per la retro illuminazione omogenea di  stampe 
pubblicitarie di piccole e grandi dimensioni. La cornice perimetrale è 
appositamente studiata per l’inserimento di teli stampati facilmente installabili 
attraverso ad un sistema a pressione reversibile: questo diviene estremamente utile 
in caso sia necessario sostituire la grafica manentendo la struttura del pannello.

Il modello Backlight 12 si distingue per lo spessore contenuto e la conseguente 
leggerezza di tutto il sistema, dovuto anche all’assenza della lastra frontale in 
PMMA opalino: questo permette di massimizzare il flusso luminoso del pannello, 
ideale per la retro-illuminazione di marmi in onice, immagini pubblicitarie, 
lightbox, ecc.     
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