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MyLiteLED completa l’offerta di prodotti professionali a LED per la 
comunicazione visiva con una serie di profili in alluminio.
I profili M-Flex sono ideali per la costruzione rapida e semplificata di 
cassonetti bifacciali e monofacciali per tessuto tensionato con gommino. 
Grazie alla velocità di sostituzione del tessuto stampato, i cassonetti 
realizzati con profili M-Flex sono perfetti per la pubblicità luminosa 
in negozi, vetrine, show-room, stand, uffici, edifici pubblici e luoghi di 
passaggio come stazioni, metro e aeroporti.
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profilo da 21 mm per cassonet to monofacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

135021 Profilo M-FLEX 21 mm grigio anodizzato 6 21x35

135010 Connettore ad angolo grezzo - 35x35

135020 Connettore lineare grezzo - 13x35

135020 Connettore lineare

135021 Profilo 21 M-Flex
21 mm

131020 Bordino in silicone per tessuto

135010 Connettore ad angolo

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 
Il profilo M-Flex 21 può montare un 
pannello per il fondo da 2/3 mm. Per il 
taglio del fondello, sotrarre i mm indicati in 
figura dalle misure esterne (h e b).

b

misura 
lightbox misura 

luce

taglio tessuto taglio fondello

b+20
b-46

h-46

h-16

h+20

b-16

h

21 M-Flex

misura 
tessuto



5

profilo da 36 mm per cassonet to monofacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

135036 Profilo M-FLEX 36 mm grigio anodizzato 6 36x5

135020 Connettore lineare grezzo - 13x35

135036 Profilo 36 M-Flex
36 mm

131020 Bordino in silicone per tessuto

135020 Connettore lineare

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 

36 M-Flex per Nicchia
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profilo da 55 mm per cassonet to monofacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

131052 Profilo M-FLEX 55 mm grigio anodizzato 6,1 55x23

130708 Connettore ad angolo grezzo - 40x60x60

131059 Supporto posteriore grezzo - 35x38x50

130709 Connettore lineare grezzo - 40x120

131059 Supporto posteriore

130709 Connettore lineare

131052 Profilo 55 M-Flex

131020 Bordino in silicone per tessuto

130708 Connettore ad angolo

55 M-Flex

55

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 
Il profilo M-Flex 55 può montare un 
pannello per il fondo da 2 mm. Per il taglio 
del fondello, sotrarre i mm indicati in figura 
dalle misure esterne (h e b).
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profilo da 96 mm per cassonet to bifacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

131092 Profilo M-FLEX 96 mm grigio anodizzato 6,1 96x14,5

130708 Connettore ad angolo grezzo - 40x60x60

130709 Connettore lineare grezzo - 40x120

130709 Connettore lineare

131092 Profilo 96 M-Flex

131020 Bordino in silicone per tessuto

130708 Connettore ad angolo

96 M-Flex

96

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 
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profilo da 100 mm per cassonet to monofacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

131106 Profilo M-FLEX 100 mm grigio anodizzato 6,1 100X16,5

130708 Connettore ad angolo grezzo - 40x60x60

131088 Supporto posteriore grezzo - 40x40x65

130709 Connettore lineare grezzo - 40x120

131088 Supporto posteriore

130709 Connettore lineare

131106 Profilo 100 M-Flex

131020 Bordino in silicone per tessuto

130708 Connettore ad angolo

100 M-Flex

100

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 
Il profilo M-Flex 100 può montare un 
pannello per il fondo da 2 mm. Per il taglio 
del fondello, sotrarre i mm indicati in figura 
dalle misure esterne (h e b).
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profilo da 150 mm per cassonet to monofacciale

Codice Descrizione Colore Lunghezza (m) Dimensioni (mm)

131152 Profilo M-FLEX 150 mm grigio anodizzato 6,1 150x15

130708 Connettore ad angolo grezzo - 40x60x60

131089 Supporto posteriore grezzo - 40x40x50

130709 Connettore lineare grezzo - 40x120

130947 Staffa di montaggio grezzo - 35x85x110

130947 Staffa di montaggio

131089 Supporto posteriore

130709 Connettore lineare

131152 Profilo 150 M-Flex

131020 Bordino in silicone per tessuto

130708 Connettore ad angolo

150 M-Flex

150

Per il confezionamento del tessuto da 
stampa, aggiungere alle misure finite 
esterne (h e b) i mm indicati in figura. La 
misura luce sarà quella indicata in figura. 
Il profilo M-Flex 150 può montare un 
pannello per il fondo da 2 mm. Per il taglio 
del fondello, sotrarre i mm indicati in figura 
dalle misure esterne (h e b).

*Aggiungere un tubolare di dimensioni 40x20 mm (non compreso)
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Accessori per assemblaggio cassonet t i

Componenti per M-Flex

Connettore 135010

Connettore 135020

Connettore 130708

Connettore 130709

Supporto 131059

Codice Descrizione

135010 Connettore ad angolo per profili M-Flex 21 e M-Flex 36

Codice Descrizione

135020 Connettore lineare per profili M-Flex 21 e M-Flex 36

Codice Descrizione

130708 Connettore ad angolo per profili M-Flex 55/96/100/150

Codice Descrizione

130709 Connettore lineare per profili M-Flex 55/96/100/150

Codice Descrizione

131059 Supporto posteriore per profili M-Flex 55
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Accessori per assemblaggio cassonet t i

Componenti per M-Flex

Supporto  131088

Supporto  131089

Staffa 130947

Bordino 131020

Codice Descrizione

131088 Supporto posteriore per profili M-Flex 100

Codice Descrizione

131089 Supporto posteriore per profili M-Flex 150

Codice Descrizione

130947 Staffa di montaggio per profili M-Flex 150

Codice Descrizione

131020 Bordino in silicone per tutti i profili M-Flex
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CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni di vendita

Diritto di MyLiteLed di modificare caratteristiche tecnico/dimensionali
Le caratteristiche tecnico/dimensionali dei prodotti potranno essere modificati in qualunque momento da MyLiteLed.

Ordini
Verificare la disponibilità dei prodotti con l’ufficio commerciale prima dell’ordine. Gli ordini devono essere inoltrati a MyLiteLed in 
forma scritta, tramite fax o e-mail, e sono vincolanti per il compratore.

Accettazione dell’ordine
Il contratto si perfeziona esclusivamente a mezzo di conferma da parte di MyLiteLed o quando MyLiteLed abbia dato esecuzione 
all’ordine ricevuto.

Termini di consegna
Il termine di consegna concordato è indicativo, salvo diversi accordi scritti fra le parti. Gli ordini potranno essere evasi anche tramite 
consegne parziali e successive. L’obbligazione si intenderà a ogni effetto assolta da parte di MyLiteLed con la consegna della merce 
al vettore, anche quando le spese di trasporto siano a carico di MyLiteLed. Dopo la consegna della merce al vettore MyLiteLed non è 
responsabile dei danni derivanti da ritardata o mancata consegna della merce per causa a lui non imputabile.

Trasporto ed esclusione di responsabilità
I rischi relativi al trasporto sono sempre a carico del compratore, anche quando il trasporto stesso sia a spese del venditore o il vettore 
venga incaricato dal venditore.

Imballi
Le quantità saranno evase in confezioni o relativi multipli a discrezione di MyLiteLed.

Reclami e termine di decadenza
Eventuali vizi della merce o l’eventuale non conformità della merce rispetto all’ordine dovranno essere comunicati a MyLiteLed per 
iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine decadrà ogni diritto di contestazione da parte del 
compratore.

Garanzia
La garanzia sui prodotti è valida solo se utilizzati con alimentatori e accessori forniti da MyLiteLed.

Resi
Non si accettano resi se non previa autorizzazione da parte di MyLiteLed. Il materiale sarà accettato in porto franco con accredito 
esclusivamente del materiale in buono stato.
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