
MODU-LINE è la nuova linea di componenti A.A.G. Stucchi pensata per permettere di creare luce 
lineare nelle applicazioni a binario. Le diverse soluzioni proposte sono modulari nelle dimensioni 
e disponibili con diverse tipologie di ottiche e accessori per far fronte alle diverse esigenze 
del mercato, con la volontà di fornire una gamma completa che permetta a chi la utilizza di 
concentrarsi solo su ciò che conta di più nei progetti di illuminazione, ovvero la luce stessa.

Ita/Eng

MODU-LINE is the new range of components modules by A.A.G. Stucchi. This new line has been developed 
to allow the creation of linear lighting in track applications in a modular way. The diff erent solutions are modular 
and available in various dimensions, diff erent types of optics and accessories to meet the varying demands of the 
market. MODU-LINE provides a system of products that gives to users the freedom to concentrate on the light itself.

I componenti di cui hai bisogno
per comporre le tue idee
di luce lineare.
All the components you need
to bring your lighting ideas together, 
one module at a time.

MODU-LINE

ADATTATORE ONETRACK® MODU-LINE / MODU-LINE ONETRACK® ADAPTER

L’adattatore consente l’installazione di moduli di luce lineare su binari elettrifi cati 
grazie ad un aggancio rapido. L’adattatore permette, oltre al fi ssaggio, anche la 
connessione elettrica, ed è disponibile sia in versione a 4 conduttori (3 fasi) che 
nella versione a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo).

Due to its fast hooking process the adapter makes the installation of linear lighting 
modules on tracks fast and easy. The adapter allows not only mechanical but also 
electrical connection to the track. The adapter is available in 4 conductors (3 phase) 
and 6 conductors (3 phase + control system) versions.

L’adattatore è stato sviluppato per permettere una aggancio veloce ai binari e una selezione sicura della connessione elettrica.
The adapter has been developed to allow a fast hooking to the track and a secure electrical connection.
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MODU-LINE MODULI DI COMPONENTI: COME SONO COMPOSTI / COMPONENTS MODULES: HOW ARE THEY MADE

Ogni modulo è fornito e composto da un corpo estruso in alluminio, tappi di chiusura, adattatore per binario e schermo diff usore, 
sarà cura dell’utente scegliere e inserire la sorgente LED e l’alimentatore LED desiderati per il proprio progetto di illuminazione. 

Each module is composed of an extruded profi le, end caps, an adapter and a diff usion screen. The LED source and LED driver 
will be chosen and inserted by the fi nal user, depending on the lighting project needs.

I moduli di componenti MODU-LINE sono disponibili nei colori bianco, nero ed anodizzato.
MODU-LINE components modules are available in white, black and anodized version.

MODU-LINE 1

1 modulo/module

250 mm

SOLUZIONI MODULARI DISPONIBILI / MODULAR SOLUTION AVAILABILITY: 

Tappi
End Caps

Luce Spot
Spot Light

Profi lo Estruso
Extruded Profi le

Alimentatore LED
LED Driver

Schermo diff usore
Diff usion Screen

Adattatore per binario elettrifi cato
Track Adapter

Sorgenti a LED
LED Source

Alimentatore
Driver

Profi lo Estruso
Extruded Profi le

Tappi
End Caps
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*Si prega di considerare le dimensioni aggiuntive dei tappi di chiusura di 8 mm. Le sorgenti luminose LED devono essere conformi al Book 7 Zhaga.

*Please consider to add end caps size of 8 mm. Led Source must be Zhaga Book 7 compliant.

MODU-LINE 2

OPALE/OPAL PRISMATICO/PRISMATIC

DISPONIBILITA’ SCHERMI / SCREEN AVAILABILITY:

1 modulo/module

280 mm

*SOLUZIONI MODULARI DISPONIBILI / *MODULAR SOLUTION AVAILABILITY: 

2 moduli/modules

560 mm

3 moduli/modules

840 mm

4 moduli/modules

1120 mm

5 moduli/modules

1400 mm

Alimentatore LED
LED Driver

Schermi Opale/Prismatico
Opal/Prismatic Optics

Sorgente LED
LED Source

Tappi
End Caps

Profi lo Estruso
Extruded Profi le
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MODU-LINE 3

11° 13° 21° 42°

DISPONIBILITA’ OTTICHE FLORENTINA BY LEDIL / FLORENTINA OPTICS BY LEDIL AVAILABILITY:

1 modulo/module

285,6 mm

*SOLUZIONI MODULARI DISPONIBILI / *MODULAR SOLUTION AVAILABILITY: 

2 moduli/modules

571,2 mm

3 moduli/modules

856,8 mm

4 moduli/modules

1142,4 mm

5 moduli/modules

1428 mm

Ottiche/Optics by

ELLITTICA/ELLIPTICAL
35°+12°

*Si prega di considerare le dimensioni aggiuntive dei tappi di chiusura (8 mm) e delle clip di fi ssaggio delle ottiche (8 mm). Le sorgenti luminose LED devono 

essere conformi al Book 7 Zhaga.

*Please consider to add end caps (8 mm) and optics clips size (8 mm). Led Source must be Zhaga Book 7 compliant.

Tappi
End Caps

Sorgente LED
LED Source Profi lo Estruso

Extruded Profi le

Ottiche Florentina
Florentina Optics

Alimentatore LED
LED Driver
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MODU-LINE 4

ELLITTICA/ELLIPTICAL
58°+121° 

ELLITTICA/ELLIPTICAL
89°+115°

DISPONIBILITA’ OTTICHE FLORENCE BY LEDIL / FLORENCE OPTICS BY LEDIL AVAILABILITY:

1 modulo/module

285,6 mm

*SOLUZIONI MODULARI DISPONIBILI / *MODULAR SOLUTION AVAILABILITY: 

2 moduli/modules

571,2 mm

3 moduli/modules

856,8 mm

4 moduli/modules

1142,4 mm

5 moduli/modules

1428 mm

Ottiche/Optics by

Tappi
End Caps

Sorgente LED
LED Source

Profi lo Estruso
Extruded Profi le

Alimentatore LED
LED Driver

Ottiche Florence
Florence Optics

*Si prega di considerare le dimensioni aggiuntive dei tappi di chiusura (8 mm) e delle clip di fi ssaggio delle ottiche (8 mm). Le sorgenti luminose LED devono 

essere conformi al Book 7 Zhaga.

*Please consider to add end caps (8 mm) and optics clips size (8 mm). Led Source must be Zhaga Book 7 compliant.
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APPLICAZIONI A BINARIO / TRACK APPLICATIONS

La particolare tecnologia utilizzata nello sviluppo dell’adattatore consente in fase di installazione il perfetto affi  ancamento dei 
moduli di componenti grazie all’assenza di qualsiasi sporgenza laterale. Questo permette di poter intervenire sui singoli moduli e 
garantisce un eff etto fi nale di “luce continua”.

The technology used in developing the adapter allows the diff erent components modules to be perfectly in line as there is no 
lateral protrusion. This means you can operate on the singular modules and you can have a seamless light.

APPLICAZIONE SU BINARIO STANDARD / STANDARD TRACK APPLICATION

Binario / Track

Binario / Track
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APPLICAZIONE SU BINARIO H / H-TRACK APPLICATION

APPLICAZIONE A PLAFONE / CELING APPLICATION

APPLICAZIONE A INCASSO / RECESSED APPLICATION
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www.aagstucchi.it

Per maggiori informazioni riguardanti i prodotti A.A.G. Stucchi visitate il sito www.aagstucchi.it

For more info regarding A.A.G. Stucchi products please visit our website www.aagstucchi.it

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32, 23854
Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it

A.A.G. STUCCHI NORTH AMERICA, INC.
3400 Peachtree Road NE,
Ste 945 Atlanta, GA 30326 - USA
Ph. +1-404-806-5399
Fax +1-404-506-9863
northamerica@aagstucchi.com

A.A.G. STUCCHI ASIA PACIFIC LTD.
Regional offi  ce
Block D, 2/F, Room 5, Hop Hing Industrial Building,
704 Castle Peak Road, Kowloon - HONG KONG
Ph. +852-2578-8988
Fax +852-2571-5039
hongkong@aagstucchi.hk

A.A.G. STUCCHI SHANGHAI LTD.
Rm 3007, №738, Chang Yang Rd 
YangPu area, 200082 - SHANGHAI
Ph. +86-21-52389291
Fax +86-21-52389219
east@aagstucchi.hk
south@aagstucchi.hk
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