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Questo iconico profilo per installazione a sospensione è
caratterizzato da un pregiato rivestimento in pelle sviluppato
ad hoc per Flos. 
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. L’apparecchio è dotato di illuminazione integrata diretta
e indiretta ed è possibile controllare ogni emissione
individualmente con controllo remoto dell’installazione. 
L’installazione del prodotto avviene tramite tiranti in cuoio
utilizzati per sospendere il profilo luminoso facendoli scorrere
attraverso fibbie in metallo dedicate che fungono da agganci a
soffitto. Ogni tirante può essere regolato per rispettare la
conformazione dell’ambiente. 
Uno 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. 
Profili disponibili con finiture in nero, cuoio naturale e verde.
Sistema elettrico alimentato a 48V dimmerabile con CASAMBI
integrato nell’apparecchio. Per la gestione attraverso il sistema
Casambi è necessaria l’applicazione FLOS Control® powered
by Casambi per dispositivi mobili (disponibile su Apple Store e
Google Play).
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Montaggio Sospensione

Ambiente Per interni

Peso 5 Kg

Fonti luminose
disponibili

TOP LED 55W 2020lm (UP) - 4000lm (DOWN)
2700K CRI95 [i] Casambi Dimmable

Emergenza Senza

Dimmer CASAMBI integrato nell’apparecchio. Per la
gestione attraverso il sistema Casambi è
necessaria l'applicazione FLOS Control®
powered by Casambi per dispositivi mobili
(disponibile su Apple Store e Google Play).

Voltaggio 48V

Potenza MAX 27,5W/m

Batteria No

Alimentatore
incluso

Sì

Materiali Alluminio estruso rivestito in pelle naturale,
policarbonato opale

Colori 03.8530.18.CB - Pelle naturale

03.8530.GN.CB - Verde

03.8530.14.CB - Nero
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