
® Proiettori a Binario - Track Projectors
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PataTrack - Binario
Binario elettrificato Trifase
Electrified Tracks Three-Phase Il sistema di binari elettrificati PataTrack a 3 accensioni, 

è disponibile sia nella versione standard (3mt), sia su 
misura per applicazioni a plafone e a sospensione.
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Kit di Sospensione
Suspensions Kit

PataTrack è un binario elettrificato progettato 
per essere facilmente installato da un personale 
qualificato, consentendo di avere impianti di 
illuminazione facilmente modificabili senza 
costi onerosi, permettendo così di creare scenari 
dinamici adattabili a diversi ambienti.

PataTrack è costruito in lega di alluminio estruso. 
I cavi conduttori in rame sono posizionati 
internamente ad estrusi in PVC ad alta resistenza 
di isolamento.

PataTrack is an electrified track designed to be 
easily installed by qualified personnel, allowing 
you to have lighting systems that can be easily 
changed without high cost, permitting you to 
create dynamic scenarios that can be adapted to 
different environments.

PataTrack is made of extruded aluminum alloy. 
The copper conductor cables are placed inside the 
PVC extrusions with high insulation resistance.

The electrified track system PataTrack with 3 ignition, 
is available both in the standard version (3m) and 
customized for ceiling and suspension applications.
PataTrack includes a wide variety of accessories and 
connection joints that will make lighting design flexible 
and versatile.

PataTrack comprende un’ampia varietà di accessori e 
di giunti di collegamento che renderà la progettazione 
illuminotecnica flessibile e versatile.

Connettore Alimentazione Centrale
Central power connector

Connettore Alimentazione
Power connector

Congiunzione c/contatti con blocco
 Conjunction c/contacts with block

Raccordo a Croce
Cross joint

Raccordo a “L” (conduttore terra interno)
“L” joint (interior ground wire)

Raccordo a “L” (conduttore terra esterno)
“L” joint (external ground wire)
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Esempio connessione binari tramite accessori
Example connection of tracks with accessories

Giunto a “T” (conduttore terra a sinistra)
“T” joint (ground wire on the left)

Terminale di chiusura
Closing Cap

Giunto a “T” (conduttore terra a destra)
“T” joint (ground wire on the right)

Verniciato Nero
(finitura standard)

Painted Black
(standard finish)

Verniciato Bianco
Painted White


