
Per il design e la visual communication 

TUBI LED 
FLESSIBILI





Può essere tagliato 
e piegato facilmente 
per realizzare ogni 

tipo di forma

Flessibilità

Consumi -70% 
rispetto alle 

tradizionali fonti di 
illuminazione

Risparmio 
energetico

Bassa tensione, 
non si surriscalda, 

grado IP65

Sicurezza

Luminosità intensa 
e priva di macchie

Elevata 
luminosità

Minori costi di 
spedizione, nessun 
rischio di rottura, 
montaggio facile 

e veloce

Semplicità

Composto da LED 
di lunga durata, 

ignifugo e resistente 
agli urti

Lunga durata

TUBI LED FLESSIBILI

I tubi flessibili a LED sono luci formate da LED in serie ricoperti da un rivestimento interno in silicone estruso. Un rivestimento 
esterno ignifugo, resistente all’acqua e agli urti, protegge il tutto. I tubi della serie flex sono facili da installare, semplici 
da tagliare e piegare a mano, con qualsiasi angolazione. Il tubo flessibile a LED elimina i problemi legati all’utilizzo dei 
neon, garantendo contemporaneamente una luminosità intensa e uniforme per un effetto visivo lineare, privo di macchie 
e sfarfallii.

Al già noto Flex NeoLED, si aggiungono il più sottile Flex Strip MINI - caratterizzato dalla strip all’interno - e il Flex 
NeoLED Luxury, che si distingue per l’eleganza delle finiture.

FLESSIBILITÀ: 
LA DOTE DI 
ADDATTARSI
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FLEX NEOLED
TUBO FLESSIBILE A LED

Realizzare insegne e scritte luminose;
illuminare elementi architettonici, edifici, vetrine

min. Ø 50 mm

quantità LED: 90 LED/m

tipo impermeabilità: IP65

sezionabili: ogni 3 LED

garanzia: 2 anni interno, 1 anno esterno

bobina: 50 m

max collegabili: 10 m

temperatura d’esercizio: -25°+60°

Caratteristiche

Flessibile
Costante controllo della lunghezza d’onda
Rivestimento con guaina senza giunture
Parti elettroniche completamente protette
Disponibile in 9 diverse colorazioni, con tubo 
in pasta colorata o bianco

Certificazioni

dimensioni: 10/12x22 mm

funziona in: 12 Volt12V
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FLEX STRIP MINI
TUBO FLESSIBILE A LED CON STRIP 2835

Realizzare insegne e scritte luminose;
illuminare elementi architettonici e vetrine

garanzia: 3 anni interno, 1 anno esterno

Caratteristiche

Flessibile
Costante controllo della lunghezza d’onda
Rivestimento in silicone
Parti elettroniche completamente protette
Disponibile in 8 colori e in RGB

Certificazioni

dimensioni: 7,5/8x16 mm

funziona in: 12 Volt12V
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quantità LED: bianchi e colorati 120 LED/m 
 RGB 78 LED/m

tipo impermeabilità: IP65

sezionabili: bianchi e colorati ogni 25 mm
 RGB ogni 41,5 mm

bobina: 50 m

max collegabili: 5 m

temperatura d’esercizio: -40°+60°
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min. Ø 50 mm

FLEX NEOLED LUXURY
TUBO FLESSIBILE A LED

Realizzare insegne luminose di qualità superiore,
decorazioni luminose, indoor e outdoor light design

Caratteristiche

Illuminazione lineare “effetto neon”, luce uniforme
Realizzato in silicone, resistente ai raggi UV
Per interni ed esterni
PCB flessibile con tecnologia LED SMD
Installazione con supporto o su profilo in alluminio
Piegabile lateralmente (Ø min. 50 mm di piegatura)
Alimentazione: fino a 15m collegato a un’estremità;
 fino a 30m collegato a due estremità
Connessioni con clip in acciaio
Accessori di alta qualità

quantità LED: 120 LED/m

tipo impermeabilità: IP68

sezionabili: ogni 50 mm

bobina: 30 m (vendibile minimo 15m)

max collegabili: 15 m

temperatura d’esercizio: -25°+60°
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5 cm

5 cm

1 connettore

2 connettori

Certificazioni

funziona in: 24 Volt24V

garanzia: 5 anni

dimensioni: 10/11x25 mm
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Tappi, fascette, ecc.Spinotto per 
collegamento

Spinotto per 
connettore di testa

Clip

Connettore di testa

Tappi di chiusura

Kit di testa Kit chiusura Kit collegamento tubi Sigillante

PINZA PER TUBI LED

FLEX NEOLED

FLEX STRIP MINI

FLEX NEOLED LUXURY

Dimensioni 205x45x15mm 
Taglio fino a Ø 35mm

ACCESSORI
TUBI LED

Per un ottimale funzionamento dei tubi LED flessibili,
raccomandiamo l’utilizzo degli accessori MyLiteLed
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