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BELT

Linea di luce tecnica avvolta all'interno di un 
pregiato rivestimento di cuoio cucito su misura 
per integrare ogni elemento della composizione. 
L'innovativo sistema di connessione è stato 
sviluppato per ottenere una linea sinuosa senza 
apparente soluzione di continuità.

Technical lighting line covered in a fine leather cover 
sewn to measure that integrates all elements of the 
composition. The innovative connection system has 
been developed to achieve a sinuous line without 
apparent interruptions.
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Natural Leather / Green / Black

Il cuoio rappresenta il cuore del progetto. Un materiale 
morbido e caldo che garantisce libertà nello spazio ma 
al tempo stesso caratterizzato da una certa rigidità che 
crea armonia nel risultato della composizione finale. Belt 
è rivestita in pregiato cuoio trattato con coloranti naturali 
per ottenere le tre finiture disponibili in gamma: nero, cuoio 
naturale e verde.

The leather is the heart of the project. A soft and warm 
material that guarantees freedom in the space but, at the 
same time, is characterized by certain rigidity. The result 
is a harmonious final composition. Belt is covered in fine 
leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes 
available in the range: black, green and natural leather.
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Belt è pura flessibilità, una linea 
sinuosa la cui natura è in equilibrio 
tra la morbidezza della pelle e la 
rigidità dell'alluminio. L'elemento 
morbido è rappresentato dalla 
connessione alla rete elettrica, 
mentre le parti rigide corrispondono 
alle sorgenti luminose, delle lunghe 
linee di luce.

Belt is pure flexibility, a sinuous 
line whose nature is in balance 
between the softness of leather 
and the rigidity of aluminum. The 
soft element is represented by the 
connection to the electrical grid, 
while the rigid parts correspond to 
the light sources, which are long 
lighting lines.
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Ogni elemento del prodotto è gestito 
tramite strisce di cuoio. Alcune di 
queste sostengono il peso dell' 
apparecchio, altre trasportano 
l'elettricità e ovviamente alcune 
contengono la luce. La sezione 
iniziale di ogni composizione scende 
dal soffitto, oppure sale dalla parete 
o ancora dal pavimento per poi 
essere sospesa attraverso tiranti 
dedicati.

Each element of the product is 
controlled by leather straps. Some 
of them support the weight of the 
device, some carry electricity and 
some contain light. The initial section 
of each composition descends from 
the ceiling or rises from the wall, or 
even from the floor, and then hangs 
thanks to dedicated straps.
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FULL VISUAL COMFORT

CONNECTIONS (MECHANICAL)

Come quando si allaccia una cintura, l'installazione 
dei tiranti utilizzati per sospendere il profilo lumi-
noso avviene facendo scorrere le fasce di cuoio 
attraverso fibbie in metallo dedicate che fungono 
da agganci a soffitto. Ogni tirante può essere rego-
lato per rispettare la conformazione dell'ambiente.

As for fastening a belt, the installation of the 
straps used to hang the lighting profile is done by 
sliding the leather straps through dedicated metal 
buckles that act as ceiling hooks. Each strap can 
be adjusted to respect the configuration of the 
environment.
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CONNECTIONS (ELECTRICAL)

CONNECTIONS (ELECTRICAL)

Lo speciale microconnettore 
integrato nel terminale del profilo 
luminoso permette di realizzare la 
connessione elettrica attraverso 
un semplice scatto. L'elemento 
di connessione viene nascosto 
all'interno del passante in cuoio, che 
funge da sospensione per sostenere 
la composizione.

The special micro-connector 
integrated in the terminal of the 
lighting profile allows the electrical 
connection to be made with a 
simple click. The connection 
element is hidden inside the leather 
strap that acts as a suspension to 
support the composition.
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STRAPS

PROFILES

3000 mm 2000 mm

3000 mm

2000 mm

1500 mm 1000 mm

La lunghezza dei profili luminosi e dei tiranti può variare 
secondo le esigenze di progetto. Nella gamma sono 
disponibili sei lunghezze diverse, per consentire alla com-
posizione di adattarsi allo spazio crescendo, ruotando, 
salendo o scendendo in tre dimensioni.

The length of the lighting profiles and the straps can be 
changed according to the requirements of the project. The 
range offers six different lengths so the composition can 
be adapted to the space by growing, rotating, rising or 
descending in three dimensions.
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