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T NESITE è il marchio di proprietà del Gruppo Transpack di riferimento nel settore dei pavimenti sopraelevati.

Da oltre 50 anni l'obiettivo dell’azienda è o�rire soluzioni che possano soddisfare sia i requisiti tecnici che estetici 

dei progetti, “elevando” il pavimento da sistema puramente tecnico a �nitura di arredo 

protagonista dell’ambiente in cui viene inserito.

Da qui la spinta innovativa dell’azienda che negli anni ha sviluppato prodotti di alta customizzazione per progetti 

internazionali di grande complessità e prestigio, coniugando la �essibilità tipica dell’impresa artigiana con la 

professionalità e la capacità produttiva della grande industria.
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Nesite presenta JUNO: 

il nuovo pannello LED calpestabile ad alta luminosità.

Progettato per inserirsi all'interno di pavimentazioni sopraelevate, JUNO permette di creare percorsi di 

luce o evidenziare oggetti all'interno di un ambiente, con la massima �essibilità.

Composto da materiali ecosostenibili, ha un bassissimo consumo energetico con una durata minima 

di 30.000 H e assorbimento di soli 30 Watt.
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JUNO è disponibile in versione (PL) con luce di�usa su tutta la super�cie e in versione SP con incisione e 

stampa serigra�ca.

Progettato come pannello decorativo, Juno può essere personalizzato con varie texture, rendendo unico 

ogni progetto in cui viene inserito.

La �nitura in Solid Surface HI-MACS®, oltre ad assicurare resistenza e facilità di manutenzione, rende il 

pannello elegante e ra�nato, ideale per progetti ad alto impatto estetico.





JUNO
pannello a LED 60x60, spessore 3 cm, 
calpestabile, di facile manutenzione;
durata minima 30 000 H con 
assorbimento di soli 30 Watt

Tensione funzionamento  DC 24V
Colore pro�lo – BIANCO, NERO, ARGENTO
Flusso 4000 lm
Grado di protezione IP 20
Angolo di emissione 120°
Temperatura colore TYP W NW WW RGB
Etichetta  A+
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