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Stipite in alluminio dal design minimalista
caratterizzato da una razionalizzazione
delle componenti che si traduce in
funzionalità e semplificazione tecnica.
Diversi i caratteri distintivi, in particolare la
possibilità di integrare il perimetro esterno
con illuminazione led.
Aluminum frame with a minimalist design
characterized by a streamlining of the
components that translates into
functionality and technical simplification.
Different distinctive features, in particular
the possibility of integrating the external
perimeter with led lighting.

Stipite Light versione a spingere; possibilità di inserire luce LED
Light frame push option; possibility to insert LED light
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Stipite Light versione a tirare; possibilità di inserire luce LED
Light frame pull option; possibility to insert LED light
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