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DURALIS-Stone 

FLORENTOSTEP-LED 

DURALIS-LED Wall

DURALIS-LED Floor 

SQUARELIGHT-LED

ACCESSORI LED

SOLUZIONE  
PROFILI  
PER LED

Piastrelle/ 
Pietra naturale

Pavimentazioni

Rivestimenti murali

Aree bagnate
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DURALIS-Stone

  Listelli profilati illuminati con intarsio in pietra 

naturale  per luci particolari sulle pareti.

  Per piastrelle e il rivestimento dei mobili. 

  Assoluta novità mondiale.

   Vera pietra naturale.

   Inserto illuminato e non illuminato  

due ottiche in un solo prodotto.
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  Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ed inconsueto, 

DURALIS-Stone è il profilo per decorazioni del momento.  

La copertura del profilo è in vera pietra naturale.

  La lavorazione dei profili avviene con il classico metodo 

in strato sottile o incollandoli direttamente alle pareti

  Accessori per l’illuminazione alle pagine 10 / 11.

DURALIS-Stone  
Profilato completo, Rosso anodizzato

senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
con intarsio in pietra naturale 
per incollare strisce LED

Lunghezza: 240 cm 
Altezza: 9, 12,5 mm 
Larghezza: 20 mm

DURALIS-Stone  
Profilato completo, Antracite anodizzata

senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
con intarsio in pietra naturale 
per incollare strisce LED

Lunghezza: 240 cm 
Altezza: 9, 12,5 mm 
Larghezza: 20 mm

DURALIS-Stone  
Profilato completo, Beige ardesia

senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
con intarsio in pietra naturale 
per incollare strisce LED

Lunghezza: 240 cm 
Altezza: 9, 12,5 mm 
Larghezza: 20 mm

DURALIS-Stone illuminato DURALIS-Stone non illuminato
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   Profili per gradini in design fiorentino  

per scale con rivestimenti   

in piastrelle o pietre naturali  

in interni ed esterni.

  Illuminazione di alta qualità per le scale.

  Montaggio molto semplice.

  Eccellente rapporto qualità / prezzo.

   Anche disponibili come set da 8 passaggi  

e come set da 1 passaggio.

FLORENTOSTEP-LED
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   Il profilo per gradini FLORENTOSTEP, molto decorativo, 

adesso è anche disponibile nella versione illuminata 

a LED. Il classico ed elegante effetto fiorentino e l’alta  

resistenza per la protezione dagli spigoli in tutte  

le aree vengono rafforzati attraverso l’utilizzo di  

strisce LED più moderne ed illuminate. 

   I profili per gradini illuminati garantiscono  

un’evidente sicurezza.

   Strisce LED, anche per utilizzo esterno, ed accessori 

per il controllo e il collegamento alle pagine 10 / 11.

FLORENTOSTEP-LED

senza striscia LED  
Alluminio argento anodizzato 
per incollare strisce LED

Lunghezza: 250 cm 
Altezza: 9, 11 mm

    FLORENTOSTEP-LED set da 8 gradini  

Per la posa di 8 gradini di una scala incluso cablaggio e 

trasformatore da 100 watt. Per l’illuminazione di una 

scala composta da più di 8 gradini vengono utilizzati 

rispettivamente i set da 8 scalini in combinazione con i 

set da 1 scalino.

      FLORENTOSTEP-LED set da 1 gradino 

per la posa completa di un gradino inclusa  

cablatura (senza trasformatore), da collegare  

ad un set per 8 gradini.

FLORENTOSTEP-LED 
SET DA 8 GRADINI
Set completo, con strisce 
LED, trasformatore, cavo e 
copertura
fino a 8 fasi
Alluminio argento anodizzato
Larghezza massima 150 cm
Altezza: 9, 11 mm

FLORENTOSTEP-LED 
SET DA 1 GRANDINO
Set con stricia e cavo di connes-
sione
per una fase
Alluminio argento anodizzato
Larghezza massima 150 cm
Altezza: 9, 11 mm

Set da 1 grandino:

Set da 8 gradini: 
Cavo di collegamento  
da 3 m primario.
Trasformatore 100 Watt.
Prolunga per scale  
a chiocciola su richiesta.
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   I listelli LED stabiliscono nuovi standard  

nell’illuminazione ambiente in bagno,  

cucina e in salotto. 

   Il listello LED illumina con luce morbida superfici 

di pavimenti e pareti in piastrelle e pietra natu-

rale. Profili indicati per creare in modo attento  

e delicato un ambiente accogliente, luminoso  

e di atmosfera.

DURALIS-LED Wall
DURALIS-LED Floor
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DURALIS-LED Wall 
senza copertura dei bordi

Profilo completo incl.copertura 
senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
Con guida per l’inserimento dei LED  
sulla banda autoadesiva – IP 20 / IP 65

Lunghezza: 250 cm, Larghezza: 20 mm  
Altezza: 8 mm

   DURALIS-LED Floor è adatto per i pavimenti 

esterni ed interni, mentre DURALIS-LED Wall  

è adatto per le pareti nelle zone abitative  

ed in stanze umide.

    La posa in opera dei profili a LED Wall e Floor  

avviene come di consueto tramite incollaggio  

o malta a giunto sottile per tutti gli spessori di 

rivestimento da 8 mm.

   Materiali per il collegamento, unità di controlloe 

strisce LED 24 V DC con i relativi trasformatori di 

varia potenza sono disponibili alle pagine 10 / 11.  

     Il profilo di base e le coperture sono disponibili 

anche singolarmente. 

DURALIS-LED Floor 
con copertura dei bordi
Profilo completo incl.copertura, senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
Con guida per l’inserimento  
dei LED sulla banda  
autoadesiva – IP 65,  
Lunghezza: 250 cm 
Larghezza: 20 mm   
Altezza: 9, 12,5 mm

DURALIS-LED Wall 
con copertura dei bordi

Profilo completo incl.copertura 
senza striscia LED 
Alluminio argento anodizzato 
Con guida per l’inserimento dei LED  
sulla banda autoadesiva – IP 20 / IP 65

Lunghezza: 250 cm, Larghezza: 20 mm  
Altezza: 9, 12,5 mm
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   La posa delle strisce LED avviene secondo  

le classi di protezione per gli ambienti soggetti  

a umi dità per una tensione sicura e costante 

di 24 V DC.

   È il momento di mettere in luce il rivestimento in pia-

strelle. La moderna tecnologia LED illumina i bordi,  

i terminali e i passaggi in modo da risaltarne le qualità.

   I profili di base LED vengono integrati n modo del 

tutto normale nel letto a giunto sottile del collante 

per piastrelle. 

SQUARELIGHT-LED
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   Il profilo completo SQUARELIGHT è costituito  

da un profilo di base con ponticello per  

l’incollaggio della striscia LED e da una  

copertura bianca, traslucida con funzione  

di luce diffusa per l’illuminazione LED. Il profilo 

di base e le coperture sono disponibili anche 

singolarmente. 

   Le corrispondenti strisce LED rientrano  

in 2 classi di protezione:  

IP 20 per l’integrazione 

in ambienti abitativi e  

IP 65 per l’integrazione  

in ambienti soggetti a umidità. 

   La striscia LED e i corrispondenti trasformatori 

adatti ai LED disponibili in diverse versioni di po-

tenza, nonché tutto il materiale di collegamento 

a pagina 10 / 11 sono compresi nella gamma 

SQUARELIGHT.

SQUARELIGHT Profilo completo

senza striscia LED  
Alluminio argento anodizzato 
con copertura bianca, traslucida,  
arrotondata, polistirolo 

Lunghezza: 250 cm  
Altezza: 9, 11 mm

SQUARELIGHT Profilo completo

senza striscia LED  
Alluminio argento anodizzato 
con copertura bianca, traslucida, 
angolare, polistirolo 

Lunghezza: 250 cm  
Altezza: 9, 11 mm
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ACCESSORI LED
Strisce LED da 24 V DC, telecomando,  

interruttore, interruttore dimmer,   

trasformatori e accessori di collegamento 

   L’accessorio LED completo offre quanto  

necessario per equipaggiare, cablare e regolare  

i profili illuminati di DURAL sulla base di una  

tensione costante a 24 V DC.

WATERPROTECT

Set per proteggere le strisce LED IP 20 dall’acqua,  
da usare in doccia e in ambienti bagnati

Set: 5 m Tubo in silicone IP68 
agente di alimentazione per tubo 
4 calotte terminali 
adhesivo in silicone 3D

MODULO SENZA FILI

Innovativo controllo dei profili LED con lo smartphone 
o il tablet grazie al collegamento Bluetooth

L’App per il controllo “proxi by silvair”  
puó essere scaricata gratuitamente:

 
STRICIA-LED bianco caldo 2700-2900 K 
STRICIA-LED bianco neutro 3800 - 4100 K

IP 20 per gli ambienti abtativi IP 65  
con copertura in silicone per  
ambienti umidi 
8 mm, 2.700 – 2.900 K,  
CRI > 80,  7,2 W/m, 
autoadesivo strisce,  
suddivisibili ogni 5 cm

STRICIA-LED RGB 
Colorato, con tre toni 
bianchi

RGB-W

luce regolabile con  
Accessori e Telecomando 
cambia colore

Available on the Get it on
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CAVO DOPPIO

Per il collegamento 
di più luci 
ad un trasformatore 
1 mini spina JMT /  
2 mini prese JMT 
5 cm

SCATOLA DI DISTRIBUZIONE

Scatola di  
distribuzione da 6  
Alloggiamento in plastica 
Cavo: da 10 cm

CAVO PROLUNGA

2,50 m 
Spina JMT /  
Presa JMT

TRASFORMATORI FORTI 
75 W · 100 W · 150 W

Primario: 200-240 V AC 
Secondario: 
max. 75 W, 100 W, 150 W

Installazione solo da elettricis-
ti autorizzati e qualificati.

INTERRUTTORE DI PROSSIMITÀ ON/OFF

Per il montaggio, 
con LED blu e 
scatola di distribuzione da 6, 
max. 36 W 
Alloggiamento  
in plastica grigio

INTERRUTTORE DIMMER ON/OFF  
E FUNZIONE DIMMER

Per il montaggio, 
con LED verde e 
scatola di distribuzione da 6, 
max. 36 W 
Alloggiamento  
in plastica grigio

 RICEVITORE RADIO LED

Per un massimo  
di 6 interruttori 
dimmer radio a  
installazione e da tavolo 
Ingresso: 24 V DC 
Uscita: 24 V DC 
max. 4 x 25 W

DIMMER RADIO LED

Dimmer per l’installazione 
in parete disponibile nei 
colori nero e bianco Adatto 
a prese standard.

Dimmer da tavolo 
disponibile 
in colore nero

INTERRUTTORE  
A SENSORE TOUCH

Da installare 
con feedback  
acustico 
funzione dimmer  
e memory, max. 72 W 
finitura in acciaio inox

CAVO DI COLLEGAMENTO  
E PROLUNGA

Per strisce LED 
Spina Clip / JMT 200 cm  
Clip / Clip 20/200 cm

CLIP DI COLLEGAMENTO

Per il collegamento diretto  
di strisce LED, 
plastica, 10 mm

TRASFORMATORI 15 W

Primario: 200-240 V AC 
Secondario: 24 V DC  
con presa JMT 
15 W con 2 collegamenti 

TRASFORMATORI 30 W 

Primario: 200-240 V AC 
Secondario: 24 V DC  
con presa JMT  
30 W con Scatola di dis-
tribuzione da 4

TRASFORMATORI 50 W

Primario: 200-240 V AC 
Secondario: 24 V DC  
con presa JMT  
50 W con scatola di dis-
tribuzione da 6



DURAL è il fornitore completo  
di profili e sistemi di docce e 
tappetini per pareti e pavimenti

DURAL GMBH 

Südring 11 

D-56412 Ruppach-Goldhausen 

Tel. +49[0]2602/9261-0 

Fax +49[0]2602/9261-50 

info@dural.com 

www.dural.com

Su gentile consiglio di:
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Profili per piastrelle 

Profili di dilatazione  
e di spostamento

Sistema di tappetini

 

Sistemi per docce  
a filo pavimento

Profili LED

Luci LED

Battiscopa

Profili di balconi,  
terrazze, ingressi

Tappetini

Profili scalini

 Profili per parchetti,  
laminati, moquette e  
rivestimenti di design

Ausili tattili per 
l‘orientamento

IT


