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Barra Continua
comfort
Studiata per l’illuminazione di facciate, muri, cornicioni 
e marcapiano, Barra Continua Comfort è un apparecchio 
lineare caratterizzato da un elevato comfort visivo. Il 
particolare profilo in alluminio e la sorgente posta in 
posizione arretrata, consentono di ridurre al minimo 
l’abbagliamento.
Barra Continua Comfort da superficie può essere 
installata a parete o plafone per creare linee o tagli 
di luce diretta di lunghezza variabile. Se fissata 
parallelamente alla superficie da illuminare, diventa un 
wall-washer per creare effetti continui di luce in radenza 
morbida e diffusa. 
In versione da incasso Barra Comfort può essere 
installata in pareti o soffitti di cartongesso (fissaggio 
tramite clip) o murature piene, predisponendo l’apposita 
cassaforma. 
L’intensità della luce emessa può essere modulata grazie 
alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 
24V dimmerabili.

Incasso a luce diretta

Superficie a luce diretta

Superfcie a luce radente
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Barra di fissaggio in alluminio estruso 
EN AW-6060 ad elevata resistenza 
all’ossidazione. 
Apparecchio precablato con singolo 
cavo in PVC di 5m. 
Sorgente luminosa continua in silicone 
opale.
Tappi in silicone trasparente per il 
circuito LED e tappi in alluminio EN 
AW-6060 per il trafilato.  
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III   

Resistenza meccanica
IK 08

Alimentatore remoto non incluso. 

BARRA CONTINUA COMFORT

Bianco (cod. 01)

Grigio alluminio (cod. 14)

Colori:

BARRA CONTINUA COMFORT DA SUPERFICIE è costituita da una sorgente luminosa dotata di 
5 metri di cavo e da un trafilato che consente l’alloggiamento della canalina plastica passacavi 
(22mm x 10mm max) e del relativo cavo al suo interno. Inoltre all’interno del trafilato è possibile 
alloggiare anche il cavo di alimentazione del prodotto a fianco. Pertanto in funzione della 
posizione del tubo corrugato, si possono alimentare da 1 a 4 apparecchi (fino ad una lunghezza 
massima di 12 metri).

tubo corrugato

tubo corrugato

tubo corrugato

Posizione del tubo corrugato che consente l’alimentazione di 2 prodotti

Posizione del tubo corrugato che consente l’alimentazione di 3 prodotti

Posizione del tubo corrugato che consente l’alimentazione di 4 prodotti

Barra continua colorata
Barra Continua Comfort da Superficie o 
Incasso è disponibile a richiesta e con 
maggiorazione di prezzo con sorgente 
luminosa di 4 diversi colori (LED colore 
Giallo, Rosso, Blu e Verde).
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BARRA CONTINUA COMFORT Superficie

MID-POWER LED 3000K  / 4000K CRI80 
750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m 
Potenza totale assorbita 11,5W  / 1m 24V DC

Necessita di alimentatore remoto in tensione 
costante (pag. 468-469)

PlafoneParete Parete wall-washer

Superficie a luce diretta Superfcie a luce radente

Prodotti singoli con luce diretta Più prodotti allineati
con luce diretta

Prodotti singoli con luce radente Più prodotti allineati
con luce radente

Utilizzando i prodotti standard presenti 
a catalogo è possibile creare linee 
luminose in superficie di 1m, 2m o 3m 
con luce diretta perpendicolarmente 
rispetto alla superficie di installazione. 
La sorgente arretrata garantisce un 
ottimo comfort visivo. 

I prodotti standard sono accostabili tra 
di loro in modo continuo togliendo i 
tappi di estremità. 

In versione da superfice BARRA 
CONTINUA COMFORT può essere 
installata con luce parallela rispetto 
alla superficie di montaggio in modo 
da ottenere effetti di luce radente di 
lunghezza standard (1m, 2m o 3m). 

I prodotti standard sono accostabili 
anche se installati con luce parallela 
alla superficie di montaggio. 
Rimuovendo i tappi di estremità è 
possibile ottenere effetti di luce in 
radenza della lunghezza desiderata. 

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 
5cm per ottenere la lunghezza desiderata 
(vedere istruzioni di montaggio). 

S.2351W 

3000K 

S.2351N 

4000K

S.2352W S.2352N 

S.2353W S.2353N 
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2,0m

3,0m



54

1÷
32

1000-3000

88

11 11

 

276      

BARRA CONTINUA COMFORT Incasso  (per installazione in cartongesso)

MID-POWER LED 3000K  / 4000K CRI80 
750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m 
Potenza totale assorbita 11,5W  / 1m 24V DC
Adatto per installazione in pareti di cartongesso, 
fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto in tensione 
costante (pag. 468-469)

Parete

Plafone

Incasso a luce diretta

Prodotti singoli con luce diretta Più prodotti allineati
con luce diretta

Utilizzando i prodotti standard presenti 
a catalogo è possibile creare linee 
luminose incassate nel cartongesso di 
1m, 2m o 3m. La sorgente arretrata 
garantisce un ottimo comfort visivo. 

I prodotti standard per l’incasso in 
cartongesso sono accostabili tra di loro 
in modo continuo togliendo i tappi di 
estremità. 

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 
5cm per ottenere la lunghezza desiderata 
(vedere istruzioni di montaggio). 

S.2371W 

3000K 

S.2371N 

4000K

S.2372W S.2372N 

S.2373W S.2373N 
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2,0m

3,0m
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E’ necessario l’utilizzo dell’accessorio cassaforma in allumino 
anodizzato per poter installare correttamente il prodotto nei muri 
e soffitti in muratura e cemento in getto.

Installazione incassata a plafone o parete in 
muratura tramite accessorio cassaforma 

ACCESSORIO CASSAFORMA  (per installazione in muratura)

Accessorio cassaforma

Prodotti singoli con cassaforma

A differenza dell’installazione in 
pareti in cartongesso, dove è possibile 
creare un effetto di luce maggiore di 
3 metri (accostando più apparecchi), 
con l’utilizzo della cassaforma la 
lunghezza massima è limitata a 
3 metri. I prodotti standard sono 
sezionabili.   

S.2377.13 

S.2378.13 

S.2379.13
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POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Barra
Continua
Comfort
Sorgente luminosa arretrata

Prodotti singoli
con luce diretta

Installazione di prodotti 
singoli standard per 
ottenere linee luminose 
di 1m, 2m o 3m con 
luce diretta. 

N.B. Per l’installazione 
ad incasso in muratura 
è necessario l’apposito 
ACCESSORIO CASSAFORMA. 

Più prodotti allineati
con luce diretta

Installazione di più 
prodotti allineati per 
ottenere linee continue 
della lunghezza 
desiderata. I prodotti 
sono accostabili tra di 
loro in modo continuo 
TOGLIENDO I TAPPI DI 
ESTREMITÀ.

Prodotti singoli
con luce radente

Installazione di prodotti 
singoli standard per 
ottenere linee luminose 
di 1m, 2m o 3m con 
luce radente. Il profilo 
deve essere fissato 
parallelamente alla 
superficie da illuminare. 

Più prodotti allineati
con luce radente

Installazione di più 
prodotti allineati per 
ottenere linee continue 
di luce radente della 
lunghezza desiderata. I 
prodotti sono accostabili 
tra di loro in modo 
continuo TOGLIENDO I 
TAPPI DI ESTREMITÀ.

Superficie

Rimuovere i 
TAPPI DI ESTREMITÀ

Fissare il profilo
parallelamente

 alla superficie da illuminare

 Fissare il profilo 
parallelamente

 alla superficie da illuminare

     

Incasso in cartongesso

Rimuovere i 
TAPPI DI ESTREMITÀ

Incasso in muratura
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