
PANNELLI VISUAL PHF
Pannelli retroilluminati d’arredo che 

fanno della produzione personalizzata 
il proprio marchio distintivo
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LA POTENZA CREATIVA DELLA 
CORNICE RETROILLUMINATA 

La collezione ‘Visual’ è stata ideata con l’obiettivo di 
rivoluzionare la comunicazione display, sorprendendo con le 
potenzialtà creative del pannello retroilluminato nell’arredo.

I Pannelli Luminosi di Unica by Cantoni hanno in più un design 
esclusivo – compiuta espressione del Made in Italy – e distillano 
il meglio della tecnologia.

Sono privi di cavi ed alimentatori esterni ,grazie al
pulsante laterale integrato  rende comodo lo spegnimento e 
l’accensione del pannello. 
Pannelli Luminosi per interni unici con immagini impresse su 
pellicola Backlite, ad altissima qualità,  che conquistano, 
emozionano e possono essere sostituite con la semplice 
pressione della mano, grazie al sistema Spring-fit.

Linea e Mission

I prodotti delle collezioni PH e PHF Visual , grazie alla flessibilità produttiva, 

unita ad una affidabilità totale della componentistica,  e alla semplicità di 

utilizzo, sono alleati preziosi in qualsiasi progetto di interior design sia per 

ambienti commerciali che residenziali.

L’immagine stampata viene scelta dal cliente e può essere sostituita in 

qualsiasi momento con semplicità e in completa autonomia.
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TECNOLOGIA E ARTIGIANALITÁ

Nella collezione di pannelli Visual, cura del 
dettaglio e qualità produttiva italiana si sposano 
con la ricchezza emozionale del colore, esaltato da 
una luce unica al mondo.

Quadri led retroilluminati PHF completano l’arredo creando 
finestre di luce e colore sulle pareti, permettendo, grazie al 
sistema Spring-fit, di rinnovare gli spazi frequentemente e in 
modo semplice. 

La possibilità di sostituire l’immagine in qualsiasi momento 
fanno dei pannelli PHF oggetti altamente versatili e senza 
tempo.

Preziose cornici luminose retroilluminate che racchiudono al
proprio interno tutta la tecnologia necessaria ad esaltare forme
e colori: l’immagine, attraversata dalla luce, acquisisce rilievo e
luminosità e si trasforma in uno splendido quadro d’arredo

Linea e Mission
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SPRING-FIT: 
ARREDO DINAMICO

Il vero design è quello a servizio delle persone, quello che 
cela, in un oggetto apparentemente semplice, idee geniali che 
rendono migliore la vita. 
Su questi presupposti nasce il sistema Spring -fit.

Spring-fit è una sistema di sostituzione della immagine per 
pannelli e cornici retroilluminate, che avviene grazie alla 
semplice pressione della mano.

Il pannello retroilluminato, perde il suo ruolo di strumento 
esclusivamente pubblicitario per diventare un elemento 
d’arredo dinamico e versatile in grado di esaltare foto ed opere, 
unendo in sè luminosità, eleganza e semplicità.

Spring-fit  System
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Linea PHF
Quadro backlit sartoriale   
Design: Cantoni

                               

Abbiamo scelto l’abbraccio caldo del legno lavorato con 
passione per circondare con delicatezza le emozioni trasmesse 
dalle vostre immagini e stampe più preziose.

Una collezione che fa della produzione sartoriale il proprio 
marchio distintivo.

Cornici realizzate a mano da maestranze artigiane italiane 
scolpite in legno.

Dimensioni standard o su misura.

Finitura, colore e materiale della cornice personalizzate.

Linea PHF
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Linea PHF
Design: Cantoni

La luce che costruisce l’immagine, 
il riflesso che crea i colori, i colori 
che distinguono le forme per 
collocarsi nello spazio.

La linea di pannelli retroilluminati PHF, con cornice 
artigianale fatta a mano, regala intensità e magia alle stampe 
intercambiabili, creando quadri dotati di incredibile profondità 
e bellezza.

Linea PHF
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Arreda lo spazio living

Linea PH

Arreda  la camera da letto
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DIMENSIONI STANDARD
Linea PHF
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PH03
615X615x45 mm

PH01
735X1035x45 mm

PH12
525X775x45 mm

PH03.TABLE
615X615x205mm

PH04
700X450x45 mm

PH05
1235x700x45 mm

PH06
1450x735x45 mm

PH02
450x1450x45 mm

PH09
450x1035x45 mm

PH07
1035x1450x45 mm

PH08
1450x1450x45 mm

PH11
1235x1835x45 mm

PH10
1035x1835x45 mm

Dimensioni standard linea PHF
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Dettagli Tecnici linea PHF

STRUTTURA
Alluminio indeformabile 6060-T5

. Dimensione minima 450 mm

. Dimensione massima 1835 mm

Cornici artigianali in legno di varie tipologie 

e in diverse finiture disponibile in 

stile barocco

stile contemporaneo 

stil classico

PANNELLO LUMINOSO
Lastre acriliche con elevata emissione luminosa, realizzate 

per esaltare la lucentezza dell’immagine, grazie a sorgenti 

luminose pure, ad alta luminosità e diffusività che 

restituiscono i colori con un’elevata uniformità visiva

PANNELLO POSTERIORE
Pannello composito costituito da due lamine di alluminio 

con anima in polietilene

. Semplice installazione

. Immagine sostituibile (Spring-fit system)

. Servizio di stampa incluso anche post vendita

Possibilità, modalità, costi e tempi di personalizzazione per i prodotti verranno indicati da Cantoni valutando singolarmente ogni richiesta.

CARATTERISTICHE SORGENTE LED:

. Strip LED 120/mt

. Temperatura colore: 5500° K

. Potenza nominale: 9.6 W al metro

. Tensione: 240 Vac

. Pulsante laterale di accensione

. Trasformatore integrato

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio 

deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo 

servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Apparecchio solo per uso interno, IP20

Il pannello luminoso da MURO non è dotato di spina, 

pertanto necessita di un collegamento all’impianto 

predisposto a muro
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Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati.

Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.

L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti.

Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:

La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.

Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.

Qualità
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CANTONI TRADING SRL

Sede Produttiva e Showroom

Via Guardia di Rocca  10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Tel. +378 0549 977527 -  Fax +378 0549 876501

info@lineaunica.com                                                                              

www.lineaunica.com
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