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Verificare sempre le misure. A termine di legge lo studio si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o 

renderlo comunque noto in mancanza di consenso scritto preventivo.

controller dim cm 10x4x2

MATERIALE ELETTRICO IMPIEGATO

trasformatore 200 W dim cm 20,5x8x4 trasformatore 150 W dim cm 18x6x2 trasformatore 100 W dim cm 17x6x2 trasformatore 75 W dim cm 17,5x5x3.5 trasformatore 50 W dim cm 16x6x2 trasformatore 30 W dim cm 16x5x2

ATTENZIONE: dimensioni e tipologia dei materiali possono subire variazioni secondo reperibilità sul mercato

VERIFICARE SEMPRE LE MISURE DEL COSTRUITO IN CANTIERE

CONTENUTI SCATOLE A MURO

nome 

scatola/vano

accensione 

pulsante

potenza 

trasf.

nr 

controller

S01 A01 150 1

S01 A07 150 1

S06 A06 100 1

S07 A08 150 1

S07 A09 75 1

S08 A10 200 1

S08 A11 100 1

nr prospetto
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posizione filo su barra led

nr riga
accensione 

telecomando

accensione 

pulsante

nome 

scatola/van

o

posizione scatola/vano nome accensione marca lampada descrizione  mt barra 

1 T02 A01 S01 S01 (parete cartongesso in alto) ingresso fl-901 filo led soffitto ingresso fronte porta          2,300 

2 T02 A01 S01 S01 (parete cartongesso in alto) ingresso fl-902-1 filo led soffitto ingresso fronte scale          2,220 

3 T02 A01 S01 S01 (parete cartongesso in alto) ingresso fl-902-2 filo led soffitto ingresso fronte scale          2,226 

4

5 T03 A02 V02 V02 (abb.to cucina) tavolo cucina fl-903 filo led soffitto tavolo cucina          1,485 

6 T03 A02 V02 V02 (abb.to cucina) tavolo cucina fl-904 filo led soffitto tavolo cucina          2,000 

7 T03 A02 V02 V02 (abb.to cucina) tavolo cucina fl-905 filo led soffitto tavolo cucina          1,387 

8 T03 A02 V02 V02 (abb.to cucina) tavolo cucina fl-906 filo led soffitto tavolo cucina          1,000 

9

10 T04 A03 V02 V02 (abb.to cucina) soffitto cucina fl-907 filo led abbassamento penisola cucina          0,180 

11 T04 A03 V02 V02 (abb.to cucina) soffitto cucina fl-908 filo led abbassamento penisola cucina          2,500 

12 T04 A03 V02 V02 (abb.to cucina) soffitto cucina fl-909 filo led abbassamento penisola cucina          0,600 

13

14 -- A04 V04 V04 (sopra colonne cucina) sopra mobili cucina bl-610
barra led in appoggio sopra i mobili della cucina 

con alimentazione dalla presa k114
         2,400 

15 -- A04 V04 V04 (sopra colonne cucina) sopra mobili cucina bl-611
barra led in appoggio sopra i mobili della cucina 

con alimentazione dalla presa k114
         3,000 

16 -- A04 V04 V04 (sopra colonne cucina) sopra mobili cucina bl-612
barra led in appoggio sopra i mobili della cucina 

con alimentazione dalla presa k114
         2,600 

17

18 -- A12 V05 V05 (sopra pensili cucina) sotto pensili cucina bl-615
barra led montata sotto i pensili della cucina con 

alimentazione dalla presa k132
         2,700 

19 -- A12 V05 V05 (sopra pensili cucina) sotto pensili cucina bl-615
barra led montata sotto i pensili della cucina con 

alimentazione dalla presa k132
         1,400 

20

21 -- A13 V02 V02 (abb.to cucina)
penisola cucina lato 

interno
bl-110 barra led interno gola abb.to penisola cucina          2,800 

22

23 -- A05 V02 V02 (abb.to cucina)
penisola cucina lato 

esterno
bl-111

barra led in appoggio interno soffitto cucina su 

gola piccola
         2,500 

24 -- A05 V02 V02 (abb.to cucina)
penisola cucina lato 

esterno
bl-112

barra led in appoggio interno soffitto cucina su 

gola piccola
         1,900 

25

26 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-921 filo led interno nicchia orrizontale          0,850 

27 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-922 filo led esterno nicchia verticale          0,500 

28 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-923 filo led esterno nicchia orrizontale          0,850 

29 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-934 filo led baffo orrizontale          1,400 

30 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-934-b filo led baffo orrizontale          1,600 

31 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-933 filo led baffo verticale          1,750 

32 -- A06 S06 S06 (sotto nicchia) nicchia e baffi fl-933-b filo led baffo verticale          1,550 

33

34 T01 A07 S01 S01 (parete cartongesso in alto) mobile tv soffitto bl-113 barra led interno gola abb.to zona tv          1,900 

35 T01 A07 S01 S01 (parete cartongesso in alto) mobile tv soffitto bl-114-1 barra led interno gola abb.to zona tv          2,400 

36 T01 A07 S01 S01 (parete cartongesso in alto) mobile tv soffitto bl-114-2 barra led interno gola abb.to zona tv          2,400 

37

38 -- A08 S07
S07 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a sx)
sala da pranzo soffitto bl-211

barra led interno gola veletta zona pranzo per 

illuminazione soffitto
         2,500 

39 -- A08 S07
S07 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a sx)
sala da pranzo soffitto bl-212

barra led interno gola veletta zona pranzo per 

illuminazione soffitto
         4,000 

40

41 -- A09 S07
S07 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a sx)
sala da pranzo tende bl-201

barra led retro esterno veletta zona pranzo per 

illuminazione tende
         2,450 

42 -- A09 S07
S07 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a sx)
sala da pranzo tende bl-202

barra led retro esterno veletta zona pranzo per 

illuminazione tende
         2,950 

43 -- A09 S07
S07 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a sx)
sala da pranzo tende bl-203

barra led retro esterno veletta zona pranzo per 

illuminazione tende
         0,750 

44

45 T01 A10 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano soffitto bl-214

barra led interno gola veletta zona divano per 

illuminazione soffitto
         2,700 

46 T01 A10 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano soffitto bl-215

barra led interno gola veletta zona divano per 

illuminazione soffitto
         2,700 

47 T01 A10 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano soffitto bl-216

barra led interno gola veletta zona divano per 

illuminazione soffitto
         2,500 

48

49 T01 A11 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano tende bl-204

barra led retro esterno veletta zona divano per 

illuminazione tende
         4,000 

50 T01 A11 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano tende bl-205

barra led retro esterno veletta zona divano per 

illuminazione tende
         0,750 

51 T01 A11 S08
S08 (rivestimento pilastro centrale 

destro in alto a dx)
divano tende bl-206

barra led retro esterno veletta zona divano per 

illuminazione tende
         2,450 

52

53 T05 -- V03 V03 (interno mobile TV) doghe fl-951

filo led incassato nelle doghe (costruzione 

successiva al montaggio mobili) comandata solo 

con telecomando e alimentata dalle "prese per 

TV"

         2,700 
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