
A - Reflective 1mm

B - 6mm PMMA + Marking

C - PMMA Opal 10mm

D - Bar 70 LEDs / meter

E - Extruded 24

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led brick presenta una cornice  studiata da ELCOM
perimetrale in alluminio. 

TECHNICAL INDICATION

To ensure a good mechanical strength and excellent heat dissipation,
panel LED UNIFORM has an outer frame,
aluminum available in 3 versions:

Pannello LED da incasso, plafone o sospensione.

Luce uniforme e piacevole alla vista, capace di creare un effetto di 

profondità

come una sorta di finestra luminosa.

Design minimale ed estremamente raffinato concentrati in un 

prodotto tecnologicamente molto avanzato.

Il pannello Brick Elcom Led Panels.

La purezza delle linee nette, senza cornice di alluminio, creano il 

perfetto connubio architetturale e funzionale.

Struttura semplice, formata da un BOX in alluminio contenente il 

pannello LED in PMMA lavorato

a laser e copertura in PMMA bianco privo di profili laterali per un 

effetto di luce completa. 

il pannello Brick Elcom Led Panels è ideale per spazi grandi come 

negozi, ristoranti, espositori, 

retro-illuminazioni, installazioni architetturali o superfici d’appoggio 

luminose.

La tecnologia Elcom Led Panels e la nostra pluriennale esperienza 

consentono di poter realizzare prodotti

di taglio sartoriale, interamente su misura, in grado di adattarsi 

perfettamente ad ogni tipologia di progetto.

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi 

di controllo nel protocollo DMX o DALI.

LED panel recessed, surface mounted or suspended.

Uniform light and pleasing to the eye, capable of creating an effect of 

depth

as a kind of luminous window.

Minimal design and highly refined concentrated in a technologically 

very advanced.

The panel Brick Elcom LED Panels.

The purity of clean lines, without aluminum frame, creating the perfect 

blend architectural and functional.

Simple structure, formed from a BOX in aluminum containing the LED 

panel in PMMA worked

laser and cover in white PMMA devoid of side profiles for a light effect 

complete.

Panel Brick Elcom LED Panels are ideal for large spaces such as shops, 

restaurants, exhibitors,

back-lighting, architectural installations or support surfaces bright.

Technology Elcom LED Panels and our many years of experience allow 

to make products

of tailored, fully customized, it can adapt perfectly to any type of 

project.

There are several types of constant voltage power supplies and 

control systems in DMX or DALI.
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MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI
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B - PMMA con Marcatura

C - PMMA Opale 

D - Barra LEDs 

E  - Estruso in alluminio

A -  Pannello riflettente E ABCD
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TECHNICAL and DIMENSIONAL:

LED LIGHTING PANEL   BRICK

1

1



BRICK is a led panel of rectangular or square shape, easy to install, equipped 

with quick connectors to facilitate the installation of the appliance and its 

connection.

The resulting product ensures a uniform distribution of light.

The LED lighting installed in the profile ensure high performance while 

maintaining a high color rendering (CRI 95) respecting the visual comfort.

In our factory in Brescia you can get sizes and shapes (using the measurements 

shown on the previous page).

The products made possible, while maintaining high standards of lighting 

features, a significant energy savings compared to traditional light fixtures on 

the market.

BRICK è un pannello led di formo quadrata o rettangolare, semplice da istallare, 

dotato di connettori rapidi per facilitare l’istallazione dell’apparecchio e la relativa 

connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad alte prestazioni 

mantenendo un’alta resa cromatica  rispettando il confort visivo.

Nel nostro stabilimento a è possibile ottenere dimensioni e forme 

personalizzate (rispettando le misure indicate nella pagina precedente).

I prodotti costruiti permettono, mantenendo alti standard di caratteristiche 

luminose, un risparmio energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in 

commercio.

(CRI 95)

Brescia 

BRICK è un pannello led di formo quadrata o rettangolare, semplice da istallare, 

dotato di connettori rapidi per facilitare l’istallazione dell’apparecchio e la relativa 

connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad alte prestazioni 

mantenendo un’alta resa cromatica (CRI 95) rispettando il confort visivo.

Nel nostro stabilimento a Brescia è possibile ottenere dimensioni e forme 

personalizzate (rispettando le misure indicate nella pagina precedente).

I prodotti costruiti permettono, mantenendo alti standard di caratteristiche 

luminose, un risparmio energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in 

commercio.
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INSTALLAZIONE

Sistema di illuminazione a Parete-Plafone di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente o di arredo.
Grazie alla struttura minimale si presta ad essere installato con semplicità, 
esecuzione rapida e precisa.
Il pannello LED viene fornito completo di sistema di fissaggio.
I distanziali sono predisposti di foro per il passaggio cavi ed il relativo fissaggio a 
parete - plafone.
 Sistema di installazione da noi progettato, sviluppato e prodotto così da creare uno 
spazio necessario al passaggio dei
cavi ed al posizionamento dell’alimentatore sul retro del pannello.     

Sistema di illuminazione a Parete-Plafone di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente o di arredo.
Grazie alla struttura minimale si presta ad essere installato con semplicità, 
esecuzione rapida e precisa.
Il pannello LED viene fornito completo di sistema di fissaggio.
I distanziali sono predisposti di foro per il passaggio cavi ed il relativo fissaggio a 
parete - plafone.
 Sistema di installazione da noi progettato, sviluppato e prodotto così da creare uno 
spazio necessario al passaggio dei
cavi ed al posizionamento dell’alimentatore sul retro del pannello.     

Sistema di illuminazione a Sospensione di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente o di arredo.
Grazie alla struttura minimale si presta ad essere installato con semplicità, 
esecuzione rapida e precisa.
 Il pannello LED viene fornito completo di cavi di fissaggio e sistema di 
alloggiamento alimentatore a rosone.
Kit di regolazione altezza dell’installazione con cavetti in acciaio muniti di bussole 
passanti, incluso.
 Sistema di installazione da noi progettato, sviluppato e prodotto.
Possibilità di alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello o a soffitto.  

Sistema di illuminazione a Sospensione di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente o di arredo.
Grazie alla struttura minimale si presta ad essere installato con semplicità, 
esecuzione rapida e precisa.
 Il pannello LED viene fornito completo di cavi di fissaggio e sistema di 
alloggiamento alimentatore a rosone.
Kit di regolazione altezza dell’installazione con cavetti in acciaio muniti di bussole 
passanti, incluso.
 Sistema di installazione da noi progettato, sviluppato e prodotto.
Possibilità di alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello o a soffitto.  

BRICK - parete/plafoneBRICK - parete/plafone

Kit attacco pannelli plafone 
(modulo replicabile nella lunghezza di 3000mm)
Dimensioni: 604 x 604 x h 64 mm

15183

Cod. acquisto Descrizione

ACCESSORI OPZIONABILI

 NB: Misure massime del pannello per poter esser sospeso:  700 mm x 3000 mm

NOTE: Maximum dimensions of the panel to be suspended: 700 mm x 3000 mm
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3Pannello BRICKKit attacco pannelli plafone 

Fissare il kit attacco pannello  (cod 15181)
a soffitto

Fissare le staffe di sostegno al pannello
BRICK

- Attaccare la morsettiera del cavo di alimentazione.
- Fissare il pannello al kit di attacco, sfruttando i fori presenti sulle staffe di sostegno del pannello.

ACCESSORI e INSTALLAZIONE

?????????????????????????????

ISTALLATION AND ACCESSORIES


