PROLEDLIGHT SYSTEM
L’arte di arredare
sotto una nuova luce.

The art of furnishing
in a new light.

PROLEDLIGHT SYSTEM rappresenta l’innovativa linea LED di Progress Profiles

PROLEDLIGHT SYSTEM is the innovative LED range of Progress Profiles inclusive

comprensiva di profili per rivestimenti, profili per gradini e battiscopa, facili da

of profiles for walls, stairs and skirtings, easy to install and of great aesthetic

installare e di grande pregio estetico destinati ad ambienti moderni e di tendenza

value for modern environments, where a warm ambience and inspiring optical

dove un’atmosfera calda e suggestivi effetti ottici rivestono un ruolo di primo

effects have an important role. A system that reinvents the concept of profile, and

piano. Un sistema che reinventa il concetto di profilo mettendo in gioco l’elemento

brings the element light into play as bright and new creative solution for a new

luminoso come brillante e inedita soluzione creativa per un nuovo modo di

way of fitting-out and live in private and public spaces in an aesthetic-emotional

arredare e vivere lo spazio pubblico e privato, arricchendolo di personalità,

dimension. A project of contemporary style, result of an advanced research and

dinamicità e di una suggestiva dimensione estetico-emozionale. Un progetto in

development made with young professionals of the architecture world, to test new

puro stile contemporaneo, frutto di un’evoluta ricerca e sviluppo svolta in stretta

solutions and satisfy the technical needs of design and creative fitting-out of public

collaborazione con giovani e originali professionisti del mondo dell’architettura, per

and residential environments.

sperimentare nuove soluzioni capaci di soddisfare particolari e specifiche esigenze
tecniche e di design nell’arredo creativo di ambienti pubblici e residenziali.
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PROLISTEL LED

PROSTAIR LED

