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La luce diventa
architettura

Nella nuova collezione “The Structural Light” di SIMES, la luce si integra 
nell’architettura in modo da diventare essa stessa materia, reale al pari del 
cemento, del mattone, del vetro, capace di far percepire e vivere gli spazi in modo 
funzionale, ma anche piacevole. Il concetto è quello di integrazione con il contesto 
e con l’architettura: la luce interviene direttamente su di essa, rendendola piena, 
perfetta e “aggiunge” quanto è necessario per la comprensione dello spazio; diviene 
materia d’invenzione impalpabile, in grado di scandire il ritmo dell’architettura, 
trasmettendo nuove emozioni e significati. Così, quando il lighting è plasmato 
sulle forme organiche dell’architettura, luce e materia convivono e comunicano 
all’unisono la qualità del progetto e la creatività del progettista. 
L’interpretazione della linea “The Structural Light” attinge alle nuove e interessanti 
visioni di architetti e designer dal respiro internazionale, per dar vita a progetti 
realizzati con i materiali tradizionali, ma che assumono una veste totalmente nuova.

Brick Light Ghost04 12
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La linea Ghost rappresenta una rivoluzione nel 
modo di intendere la luce in rapporto ai materiali 
dell’architettura stessa: la luce non si limita a 
rivelare e risaltare le caratteristiche degli spazi, 
ma diventa essa stessa materia, ha una sua 
corposità, genera lo spazio riempiendolo con la 
sua massa. 

Con Ghost la luce esce dall’architettura, quando 
è spenta scompare. La sorgente luminosa si 
integra completamente nell’insieme fino a 
scomparire quasi del tutto: ciò che si percepisce 
è solo la luce e il suo effetto sullo spazio che 
la circonda. L’architettura diviene così un 
involucro di superfici “dinamiche” di pieni e 
vuoti fatti di luce che scaturisce direttamente 
nella materia, seguendo il percorso creativo che 
il lighting designer ha immaginato. 

Incavi di luce

Incavi di luce naturale progettati da 
Le Corbusier nella Cappella di Notre-Dame 
du Haut, Ronchamp, 1955

Ghost esprime la massima integrazione estetica 
tra luce e architettura. L’illuminazione integrata 
si adatta facilmente ai diversi ambienti e 
facilita il compito di adattare esteticamente 
gli apparecchi all’architettura e l’architettura 
al contesto. L’involucro dell’edificio è inteso 
come strumento di comunicazione tra interno 
ed esterno, ma anche come membrana attiva 
relazionata con la dimensione urbana; è una 
superficie aperta a nuove espressioni progettuali 
che agiscono con lo scopo di emozionare e non 
soltanto di costruire. 

“L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno 
che suscita emozione, al di fuori dei problemi 
di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è 
per tener su: l’Architettura è per commuovere” 
Le Corbusier

Mattone luminoso
Dai tempi più antichi il mattone in argilla 
ha accompagnato in tutto il mondo la storia 
dell’architettura fin quasi ad identificarsi con 
essa ed ancor oggi è uno dei materiali più 
utilizzati per le sue grandi e molteplici qualità 
riguardanti la statica, l’isolamento, la durata, 
la forma, la texture, la ricchezza cromatica. In 
modo particolare oggi, in un momento in cui la 
biocompatibilità e sostenibilità ambientale e la 
rispondenza a requisiti d’isolamento acustico ed 
ambientale sono divenuti valori imprescindibili, 
il mattone si distingue come uno dei materiali 
più direttamente legati alla terra.

In tempi più recenti, il vetro in architettura 
ha dato un decisivo e concreto contributo alla 
soluzione del rapporto tra vuoto e pieno, tra 
esterno e interno, tra luce ed ombra. Con lo 
sviluppo della tecnologia, che ne ha saputo 
sfruttare le stupefacenti qualità, il vetro è 
diventato sempre di più un vero e proprio 
protagonista della scena architettonica: 
un materiale strutturale completo grazie a 
lavorazioni, trattamenti, accoppiamenti. 

Il mattone in argilla utilizzato nella Ziggurat 
di Ur, antica Mesopotamia, III millennio a.C.

Il progetto di Brick Light nasce dalla 
composizione di questi due elementi, la materia 
del vetro e la forma del mattone: la ricerca, 
e in un certo senso anche la provocazione di 
SIMES, si esprime nel progettare una personale 
interpretazione di un elemento che accompagna 
l’umanità nel suo percorso costruttivo da oltre  
5000 anni, mantenendo le sue caratteristiche 
invariate durante tutto il corso della sua storia 
fino ad oggi. Con Brick Light la luce diviene 
elemento strutturale e, attraverso la forma del 
mattone, acquisisce una sua matericità per 
definire e valorizzare i volumi dell’architettura.

“… l’architettura ha inizio nel momento in cui si 
sovrappongono con cura due mattoni...”
Ludwig Mies van der Rohe



      3

Marc Sadler

Francese nato in Austria, Marc Sadler vive attualmente a Milano. Uno 
dei primi laureati in “esthétique industrielle” all’ENSAD di Parigi con 
una tesi sulle materie plastiche, è stato pioniere della sperimentazione 
sui diversi utilizzi dei materiali e della contaminazione fra le tecnologie, 
divenute aspetti distintivi della sua attività. Cittadino del mondo (ha 
vissuto e lavorato per molti anni in Europa, Nord America e Asia) e 
progettista eclettico, è oggi consulente di aziende dell’arredamento e 
dell’illuminazione, dei grandi e dei piccoli elettrodomestici, dello sport e 
di altri settori più tecnici. Quattro volte vincitore del Compasso d’Oro ADI 
(1994, 2001, 2008 e 2014), la sua carriera è stata premiata molte altre 
volte nel corso degli anni a livello internazionale.

La linea Ghost agisce per sottrazione anziché per addizione: nessun 
corpo illuminante viene aggiunto alla struttura dell’edificio, al 
contrario si crea un vuoto da colmare di luce. 
Luce che scaturisce direttamente dalla materia e si concretizza nel 
percorso creativo che il lighting designer ha immaginato. 
Ghost, ciò che vogliamo aggiungere è solo luce. 

“ “
Paolo Rizzatto

Paolo Rizzatto è nato nel 1941 a Milano e si è laureato in Architettura 
nel 1965 al Politecnico di Milano. Nel suo studio milanese lavora come 
libero professionista nel campo dell’architettura, dell’interior design 
e del design. Nel 1978 ha fondato, con Riccardo Sarfatti, la società 
Luceplan approfondendo la sua esperienza nel campo del lighting design. 
Diventato celebre in tutto il mondo per gli oggetti disegnati a partire dagli 
anni Settanta, ha tenuto corsi e conferenze in vari istituti universitari e 
ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali (fra cui 5 
Compasso d’oro) ed i suoi lavori sono inclusi nelle collezioni permanenti 
di numerosi musei e fondazioni. La progettazione di Paolo Rizzatto che 
spazia dalla scala della città a quella dell’oggetto è caratterizzata da una 
costanza e una coerenza che gli hanno permesso di tracciare un percorso 
culturale personale riconoscibile senza mai inseguire mode e tendenze. Il 
suo progetto di riqualificazione della Darsena di Milano, è caratterizzato, 
per quanto riguarda i materiali, dall’utilizzo del mattone a vista che da’ 
forma alle pavimentazioni delle banchine, delle quinte murarie, dei 
muri spondali e di contenimento. E’ proprio lavorando su questo tema 
e approfondendo tutte le potenzialità della forma archetipa del mattone 
anche in relazione alle esigenze di illuminazione che è andata formandosi 
l’idea di “Brick Light”.

Il progetto di Brick Light deriva dal mattone la forma geometrica, 
elementare ed astratta,dal vetro massiccio la materia trasparente, 
riflettente e diffondente e le  “con-pone” con le nuove opportunità 
offerte dall’elettronica e dalla tecnologia LED.

“ “
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www.simes.it/bricklight

Design P. Rizzatto
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Brick Light  si mimetizza nella tessitura laterizia non solo 
assumendo la forma e le misure del mattone, ma consente anche, 
grazie alle sue caratteristiche di resistenza e maneggevolezza, di 
adottarne le modalità di movimentazione, d’assemblaggio e di 
posa in opera. La sua forma archetipa, contenuta ed elementare, 
ne fa un elemento perfettamente integrabile nella muratura e 
declinabile all’infinito dialogando col ritmo delle superfici e le 
necessità di una piacevole illuminazione, progettato per integrarsi 
con la superficie in mattoni faccia a vista là dove serve:

in esterno o in interno
raso muro, incassato o sporgente
su di una muratura piana o curvilinea
concava o convessa
al centro o su uno spigolo
isolato o combinato
ad intervalli o in linea continua
liberamente o secondo un disegno.

La sua geometria compatta e la sua vocazione ad inserirsi ed 
identificarsi con la muratura stessa, unite alle caratteristiche del 
vetro massiccio, lo rendono particolarmente performante rispetto 
alla manutenzione, alla deperibilità nel tempo e alla resistenza 
ai vandalismi.

“… ho preso la luce e l’ho resa tangibile ...” James Turrell

Brick Light
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Corpo illuminante in alluminio pressofuso 
EN AB-47100 ad elevata resistenza 
all’ossidazione.
Diffusore in vetro pieno stampato acidato. 
Brick Light è stato sviluppato con 
riferimento alle misure del mattone 
unificato italiano.
Doppia verniciatura extra resistente.

Apparecchio precablato con singolo 
cavo in neoprene lunghezza 5m per 
l’inserimento in muri di mattoni faccia 
a vista o altri materiali da costruzione in 
opera.

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE III 

Resistenza meccanica
IK 08

Resistenza compressione 
mattone pieno 60N/mm² 
BRICK LIGHT 100N/mm²

DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO

Per dati tecnici aggiornati alle ultime 
evoluzioni tecnologiche dei led o 
per ulteriori informazioni tecniche 
consultare il sito web (www.simes.it).

Questo prodotto viene realizzato con procedure 
artigianali di lavorazione del vetro: pertanto 
piccole imperfezioni, avvallamenti della 
superficie, irregolarità ne testimoniano l’unicità 
e la speciale manifattura artigianale. 

24V alimentatore remoto

Con batteria ricaricabile

Colore della base in alluminio:

Bianco (cod. 01)

Brick Light  Mattone luminoso

Apparecchio dotato di batteria ai 
polimeri di litio ricaricabile tramite 
presa Micro USB della durata di 8 ore 
alla massima potenza, da utilizzare 
come lampada decorativa portatile 
per esterno. Tasto ON-OFF nascosto 
inferiormente nella base e pulsante 
laterale per dimmerazione su tre step 
(30%-70%-100%).
Fornito di cavo di alimentazione 
Micro USB compatibile con qualsiasi  
alimentatore per smartphone.

Alimentatore 230V disponibile su 
richiesta.
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Il prodotto è ingegnerizzato 
per essere integrato e 
murato come vero e proprio 
materiale da costruzione.

Con MID-POWER led bianco 3000K 
CRI80 300lm
Flusso luminoso apparecchio 120lm
Potenza totale assorbita 2,5W 24V 
Necessita di alimentatore remoto 
230V/24V CC 
(tipo S.3402 o S.3407)

Con MID-POWER led bianco 3000K 
CRI80 300lm
Flusso luminoso apparecchio 120lm
Potenza totale assorbita 2,5W 
Dimmerabile 3 step 30%-70%-100%
Apparecchio dotato di batteria ai 
polimeri di litio ricaricabile
Autonomia 8 ore circa

Brick Light

Da incasso 24V alimentatore remoto

Da appoggio con batteria ricaricabile

B.9000W

B.9005W
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www.simes.it/ghost

Design M. Sadler

20162016 2016
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La gamma Ghost nasce da un’idea semplice ma rivoluzionaria che grazie a un’attenta 
ingegnerizzazione è riuscita a tradursi in prodotto industriale: creare veri e propri 
incavi luminosi all’interno della materia e celare il corpo illuminante per rendere la 
luce la sola protagonista dell’architettura. Questo concept, studiato inizialmente per 
muri in cemento gettato in opera, si declina oggi in nuove innovative varianti che 
lo trasformano in un prodotto adatto a molteplici materiali da costruzione:  cappotti 
isolanti, muri in laterizio, muri in conglomerato cementizio o altro materiale da 
intonacare. 

Ghost

Per cappotto 
isolante di 
spessore 
minimo 10 cm

Per materiali da
costruzione in 
opera 
da intonacare

Per cemento
in getto

XXV edizione

Ghost Orizzontale

Ghost VerticaleGhost Lineare
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Il Ghost per cappotto può essere inserito 
all’interno della pannellatura isolante 
esterna, mantenendo inalterato il grado 
di coibentazione della casa, in quanto 
prodotto con la stessa tipologia di 
polistirene isolante. 
Sarà sufficiente prevedere anticipatamente 
il posizionamento del corrugato per 
l’elettrificazione. 

L’altezza di Ghost per cappotto è studiata 
per rispecchiare quella dei blocchi isolanti 
standard AE D35 (50 cm), mentre lo 
spessore di 10 cm gli consente di essere 
facilmente integrato a pannelli isolanti che 
abbiano uno spessore uguale o superiore. 
L’incavo è prefinito e pronto per la 
tinteggiatura.

La finitura della parete a seguito 
dell’installazione segue il suo normale 
procedimento: 

1. Stesura della rete, prima rasatura;

2. Intaglio della rete in corrispondenza 
dell’incavo del Ghost;

3. Seconda rasatura ed eventuale 
imbiancatura;

4. A lavoro ultimato sarà possibile inserire 
il corpo illuminante.

Grado di protezione 
IP65

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su 
richiesta.

DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO

Per dati tecnici aggiornati alle ultime 
evoluzioni tecnologiche dei led o 
per ulteriori informazioni tecniche 
consultare il sito web (www.simes.it).

MICROGHOST QUADRATO
Circuito led  24V necessita di alimentatore remoto 
Apparecchio fornito con 3m di cavo.

CLASSE III 

GHOST ORIZZONTALE
Circuito led 230V
Apparecchio precablato con spezzone di cavo in 
neoprene e con connettore rapido. 

CLASSE I y

Ghost  per cappotto isolante
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Microghost Quadrato per cappotto

Ghost Orizzontale per cappotto

Blocco Polistirene AE D35 con 
cassaforma in polipropilene

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 320lm
Flusso luminoso apparecchio  240lm
Potenza totale assorbita  4W 24V

Necessita di alimentatore remoto 
230V/24V CC 
(tipo S.3402 o S.3407)

Blocco Polistirene AE D35 con 
cassaforma in polipropilene

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 880lm
Flusso luminoso apparecchio 490lm
Potenza totale assorbita 10W 230V

Video guida del prodotto

Ghost  per cappotto isolante

C.8130W

C.8122W
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Ghost può essere facilmente applicato in 
pareti composte da materiali da costruzione 
in opera da intonacare tipo laterizio 
(mattoni forati) o conglomerati cementizi. 
E’ un prodotto nato per essere murato e 
integrato totalmente con l’architettura, 
della quale erediterà le finiture. 
L’incavo è prefinito e pronto per la 
tinteggiatura.

Questa la procedura: 
1. Prevedere il posizionamento del 
corrugato per l’elettrificazione;

2. Ricavare una nicchia e inserire il 
blocco Ghost in polistirene allineandolo 
adeguatamente;

3. Stendere una rete aggrappante che 
collega il muro in conglomerato cementizio 
al blocco Ghost in polistirene;

4. Murare il prodotto, tagliare la rete in 
corrispondenza dell’incavo di Ghost e 
procedere con la finitura;

5. A lavoro ultimato sarà possibile inserire 
il corpo illuminante.

Grado di protezione 
IP65

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su 
richiesta.

DOMANDA DI BREVETTO
MODELLO REGISTRATO

Per dati tecnici aggiornati alle ultime 
evoluzioni tecnologiche dei led o 
per ulteriori informazioni tecniche 
consultare il sito web (www.simes.it).

MICROGHOST QUADRATO
Circuito led  24V necessita di alimentatore remoto 
Apparecchio fornito con 3m di cavo.

CLASSE III 

GHOST ORIZZONTALE
Circuito led 230V
Apparecchio precablato con spezzone di cavo in 
neoprene e con connettore rapido. 

CLASSE I y

Esempio 1
Muro costruito in 
opera in laterizio

Esempio 2
Muro costruito 
in opera in 
conglomerato 
cementizio

Ghost  per materiali da costruzione in opera da intonacare
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Microghost Quadrato

Ghost Orizzontale

Blocco Polistirene AE D35 con 
cassaforma in polipropilene

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 320lm
Flusso luminoso apparecchio  240lm
Potenza totale assorbita  4W 24V

Necessita di alimentatore remoto 
230V/24V CC 
(tipo S.3402 o S.3407)

Blocco Polistirene AE D35 con 
cassaforma in polipropilene

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 880lm
Flusso luminoso apparecchio 490lm
Potenza totale assorbita 10W 230V

Video guida del prodotto

Ghost  per materiali da costruzione in opera da intonacare

C.8230W

C.8222W
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Finitura:

Ghost è un incavo luminoso che si ottiene 
tramite l’utilizzo di un’apposita cassaforma 
da ancorare al cassero prima del getto in 
calcestruzzo. 
L’articolo si compone di due elementi:
la cassaforma e il corpo illuminante.

La cassaforma in polipropilene (in 
alluminio per versioni LINEARI) è 
costituita a sua volta da due parti 
complementari:
- una dima (1A), che da forma all’incavo, e 
viene estratta insieme al cassero dopo aver 
completato il getto e aver rimosso le viti (2);
- un involucro (1B) che rimane annegato 
all’interno del getto e che successivamente 
ospiterà il corpo illuminante.

(La cassaforma viene fornita completa di 
tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da 
apporre sul cassero per definire il corretto 
posizionamento dell’incavo finale).
L’incavo avrà la finitura che si otterrà 
direttamente dal getto in cemento.

Il corpo illuminante (3) in alluminio 
pressofuso si ancora, tramite apposite viti, 
all’interno dell’involucro (1B) e rimane 
completamente nascosto nell’incavo. 

GHOST ORIZZONTALE
Circuito led 230V
Apparecchio precablato con spezzone 
di cavo in neoprene e con connettore 
rapido. 

CLASSE I y

GHOST VERTICALE
Circuito led 230V
Apparecchio fornito con 6m di cavo

CLASSE I y

Cemento utilizzato per il getto

Adatto per muri in cemento armato

Grado di protezione 
IP65

Resistenza meccanica
IK 10

Versioni led 4000K CRI80 disponibili su 
richiesta.

BREVETTATO
MODELLO REGISTRATO

Ghost  per cemento

Video guida del prodotto

MICROGHOST QUADRATO
Circuito led 24V
Apparecchio fornito con 3m di cavo.

CLASSE III 

MINIGHOST e GHOST QUADRATO
Circuito led 230V
Apparecchio precablato con spezzone di cavo 
in neoprene e con connettore rapido. 

CLASSE I y

GHOST LINEARI
Circuito led 230V
Apparecchio fornito con 6m di cavo.

CLASSE II    
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Per dati tecnici aggiornati alle ultime 
evoluzioni tecnologiche dei led o 
per ulteriori informazioni tecniche 
consultare il sito web (www.simes.it).

Questo prodotto viene realizzato sul cantiere con 
procedure artigianali durante il getto di muri in 
cemento; pertanto piccole imperfezioni causate 
dalla scarsa accuratezza del getto, avvallamenti 
della superficie, cricche presenti e future, 
differenze di tonalità di colore e variazioni nel 
tempo, ne testimoniano l’unicità e la speciale 
manifattura artigianale. 

2 cassaforme in polipropilene 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 880lm
Flusso luminoso apparecchio 490lm
Potenza totale assorbita 10W 230V

2 cassaforme in polipropilene 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con COB
led bianco 3000K CRI80 800lm
Flusso luminoso apparecchio 612lm
Potenza totale assorbita 7,6W 230V

Ghost Orizzontale

Ghost Verticale

Ghost  per cemento

C.8022W

C.8024W
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Ghost Quadrato

Minighost Quadrato

Microghost Quadrato

2 cassaforme in polipropilene 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 1150lm
Flusso luminoso apparecchio  550lm
Potenza totale assorbita  12W 230V

2 cassaforme in polipropilene 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 490lm
Flusso luminoso apparecchio  268lm
Potenza totale assorbita  6W 230V

2 cassaforme in polipropilene 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 320lm
Flusso luminoso apparecchio  240lm
Potenza totale assorbita  4W 24V

Necessita di alimentatore remoto 
230V/24V CC 
(tipo S.3402 o S.3407)

Ghost  per cemento

C.8026W

C.8028W

C.8030W
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2 cassaforme in alluminio 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 764lm
Flusso luminoso apparecchio 532lm
Potenza totale assorbita 7,5W 230V

2 cassaforme in alluminio 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 382lm
Flusso luminoso apparecchio 266lm
Potenza totale assorbita 4W 230V

2 cassaforme in alluminio 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER
led bianco 3000K CRI80 1528lm
Flusso luminoso apparecchio 1044lm
Potenza totale assorbita 14W 230V

2 cassaforme in alluminio 
con sistema di bloccaggio al cassero

+

Corpo illuminante con MID-POWER 
led bianco 3000K CRI80 3056lm
Flusso luminoso apparecchio 2077lm
Potenza totale assorbita 28W 230V

Ghost Lineare L 240mm

Ghost Lineare L 430mm

Ghost Lineare L 810mm

Ghost Lineare L 1570mm

Dima per foratura del cassero *

Dima per foratura del cassero *

Dima per foratura del cassero *

Dima per foratura del cassero *

 * La dima per foratura del cassero facilita l’esecuzione di Ghost in linea continua. E’ necessaria una sola dima per ogni dimensione impiegata perchè la dima viene riutilizzata. 

Accessorio dima

Accessorio dima

Accessorio dima

Accessorio dima

Ghost  per cemento

C.8034W

C.8033
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Ghost Lineare L 24 cm

Ghost Lineare L 43 cm

Ghost Lineare L 81 cm

Ghost Lineare L 157 cm

GHOST LINEARE IN ESECUZIONE 
LINEA CONTINUA

Tutte le versioni di Ghost Lineare possono essere collegate in 
cascata per ottenere incavi luminosi continui.  
Nel conteggio degli articoli necessari per raggiungere 
la lunghezza desiderata è consigliato partire utilizzando 
multipli di Ghost Lineare nella versione più lunga e 
successivamente aggiungere le versioni più corte come 
eventuali terminali.
Sfruttando le 4 lunghezze standard disponibili a catalogo 
è possibile coprire qualsiasi casistica ottenendo uno scarto 
massimo di 22 cm. Lo scarto può essere ripartito all’inizio e 
alla fine del muro come spazio di stacco tra le estremità del 
manufatto e l’incavo luminoso (considerare almeno 5 cm 
come spazio di stacco). 
Per facilitare l’esecuzione è necessario utilizzare la dima di 
foratura disponibile come accessorio per ogni versione di 
Ghost lineare.  Per ogni versione utilizzata è necessaria una 
sola dima. 
Consultare un ingegnere strutturista per calcolare una 
adeguata armatura e spessore del muro da realizzare, 
tenendo conto che GHOST LINEARE IN  ESECUZIONE 
LINEA CONTINUA è un taglio lineare e continuo profondo 
9cm.

Tappi di estremità

Esempio 1: MURO DI 344 cm 
GHOST LINEARE CONTINUO DI 334 cm + 5 cm di stacco per parte

Corpo della cassaforma

Esempio 2 : MURO DI 603 cm
GHOST LINEARE CONTINUO DI 587 cm + 8 cm di stacco per parte

• 1 cm (tappo di estremità) + ( 155 cm x 3 ) + 79 cm + 41 cm (cassaforme) + 1 cm (tappo di estremità) = 587 cm

• 603 cm (lunghezza del muro)  -  587 cm (lunghezza totale dell’incavo) = 16 cm (spazio di risulta)

• 16 cm / 2 = 8 cm (stacco di estremità)

• 1 cm (tappo di estremità) + ( 155 cm x 2 ) + 22 cm (cassaforme) + 1 cm (tappo di estremità) = 334 cm

• 344 cm (lunghezza del muro)  -  334 cm (lunghezza totale dell’incavo) = 10 cm (spazio di risulta)

• 10 cm / 2 = 5 cm (stacco di estremità)

Video guida del prodotto

Ghost  per cemento
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Il presente catalogo non può 
essere riprodotto neppure 
parzialmente. Tutti i diritti sono 
riservati.
Le fotografie, la descrizione degli 
apparecchi, le quote, le dimensioni 
ed i valori fotometrici menzionati 
in questo catalogo sono a titolo 
indicativo e non costituiscono alcun 
impegno per la nostra società, 
che si riserva di apportare, senza 
preavviso, tutte le modifiche che 
riterrà opportune.
I dati tecnici presenti in questo 
catalogo sono aggiornati alla data 
di stampa (Maggio 2018).
Consultare le schede tecniche e 
le istruzioni di montaggio presenti 
sul sito web per avere i dati tecnici 
aggiornati.
I prodotti presenti in questo 
catalogo sono REGISTRATI e/o 
BREVETTATI.

Stampato presso
Euroteam Srl Brescia - Italia

www.euroteam.eu

www.simes.it
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