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IL LED rEInvEnta Lo SpazIo abItatIvo
Uno dei più interessanti prodotti a LED presentati 
ultimamente è un sistema strutturale portante pen-
sato per l’installazione ad incasso su soffi tti e pareti 
realizzate in cartongesso. Grazie alla sua particolare 
conformazione, con questo sistema le pareti pren-
dono carattere e forma, attraverso linee di luce dal 
tratto deciso in grado di reinventare lo spazio abi-
tativo. Profi le 2 prodotto dall’azienda marchigiana 
LAM 32, è disponibile in sei diverse dimensioni che, 
grazie all’ampia gamma di accessori per l’installa-
zione, consentono all’apparecchio di adattarsi in 
tutti i contesti e di essere installato sia a parete che 
a soffi tto, andando incontro alle differenti esigenze 
progettuali. La particolarità di questo apparecchio 

consiste nell’installazione come sistema portante 
per controsoffi tti in fase di realizzazione, che con-
sente così di ridurre drasticamente i costi e gli oneri 
di costruzione delle strutture portanti. Finalizzato 
all’impiego di sorgenti LED per creare linee di luce 
diretta, Profi le 2 ha un corpo esterno realizzato in 
alluminio estruso di notevole spessore per sostene-
re i pesi delle lastre e strutture dei controsoffi tti; il 
modulo interno luminoso in estrusione di allumi-
nio è dotato di apposite guide per l’installazione a 
scatto ed è completo di schermo in policarbonato 
trasparente che garantisce la protezione dei circuiti 
LED installati al suo interno. Il sistema è completato 
da un apposito schermo a scatto in policarbonato 

opale che garantisce una notevole uniformità e di-
stribuzione della luce.

L’installazione dei moduli Profi le 2 è consentita in tre 
differenti modalità:
-  come sistema portante per controsoffi tti in fase di 
realizzazione

-  installazione su controsoffi tti e pareti di profondità 
minima interna di 60mm già realizzati

-  installazione su controsoffi tti e pareti di profondità 
minima interna di 90mm già realizzati

Le dimensioni disponibili partono dai 515mm sino 
ad una lunghezza di 3015mm.
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One of the latest products by Lam32 - a company specialized in the creation of 
LED lighting devices - is Profi le 2, a supporting structural system designed for 
recessed installation on ceilings and plasterboard walls. Thanks to its charac-
teristic structure, with Profi le 2 walls take on character and shape, they identify 
themselves through these sharp lines, able to reinvent the spaces where we 
live. Profi le 2 is available in six different sizes: thanks to the wide range of 
installation accessories, the luminaire can be inserted in any context and can 
be installed both on walls and on ceilings, answering every design need. The 
peculiar feature of this luminaire is its installation as a load-bearing system for 
false ceilings during the building phase, allowing a drastic reduction of costs 
and building charges of the structures supporting the false ceiling. Designed 
to be used with LED sources to create lines of direct light, Profi le 2 has an 
external body made of extruded aluminum: its considerable thickness allows 

it to support the weight of the sheets and the structures of false ceilings. The 
internal luminous module in extruded aluminum is fi tted with special guides 
for clip-on installation and complete with a transparent polycarbonate shield 
to protect the LED circuits installed inside it. The system is completed by a 
special clip-on screen in opal polycarbonate that guarantees a considerable 
uniformity and an even distribution of light.

Profi le 2 modules can be installed in 3 different ways:
- as a supporting system for false ceilings during the building phase
-  installation on already built false ceilings and walls with a minimum internal 
depth of 60mm

-  installation on already built false ceilings and walls with a minimum internal 
depth of 90mm

SHARP LINES OF LIGHT TO REINVENT YOUR LIVING SPACES
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