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Tutte disponibili in 3 finiture: cromo, acciaio, oro francese.
Spot lights come in 3 metal finishes: polished chrome, brushed steel and French gold.

        Sorgenti disponibili / Spot light

Tubo di prolungamento per sorgente luminosa: 
disponibile in 3 misure / extention tube for 
lighting source: available in 3 length

Tubo preforato: disponibile in 3 misure
Pierced tube: available in 3 length

Coppia tenditori
Tightners

Supporto a soffitto/parete
Wall or ceiling fixing components

Curva in flex
Flex bend

Raccordo giunzione tubi 
Coupling element for tubes

Supporto a soffitto o a parete: disponibile in 
4 misure / wall or ceiling fixing components: 
available in 4 length

Finale plexiglass per tubo
Plexi closing element

Scatola coprialimentatore: 6 modelli disponibili 
Metal cover: 6 models available

Flex di giunzione da tubo a coprialimentatore 
Flex tube to join the tube with the metal cover

Giunzione per alimentazione centrale
Coupling element for central power supply

Giunzione a T
T-Junction

      Componenti / components 
Tutti disponibili in 3 finiture: cromo, acciaio, oro francese / Components comes in 3 metal finishes: polished chrome, brushed steel and French gold. 
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e’ composta d’ombra e di luce.
Lev Tolstoj, Anna Karenina, 1877.

are made up of light and shade.
Lev Tolstoj, Anna Karenina, 1877.

E-viva is an extremely versatile highly innovative single-tube system 
covered by industrial patent. 

The design is minimal and the tube has a diameter of just 6 mm. 
The various components can be used to create infinite solutions: 
wall to wall, ceiling to wall and T junctions. The flex tube coupling 
allows curves to be obtained with the desired angle. The system 
has 16 LED light sources, with different power, light angle and 
design. The system comes in 3 metal finishes: polished chrome, 
brushed steel and French gold.

An explanatory video and assembly instructions are available 
on-line on www.elesiluce.it 

E-viva è un sistema monotubo estremamente versatile.
Coperto da brevetto industriale, E-viva è un sistema led innovativo.

Il design è minimal, il tubo elettrificato ha un diametro di appena
6 mm. Attraverso i vari componenti si possono creare infinite 
soluzioni: da parete a parete, da soffitto a parete, incroci a T.
Il raccordo in tubo flex consente di ottenere curve dell’angolazione 
desiderata. Il sistema dispone di 16 sorgenti luminose led,
di potenza, angolo di luce, design diverso l’una dall’altra.
Il sistema è disponibile in 3 finiture di metallo: cromo lucido,
acciaio spazzolato, oro francese.

è disponibile online il video di spiegazione del sistema e istruzioni 
di montaggio sul sito www.elesiluce.it

tutta la bellezza della vita and all the beauty of life
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Tutta la varieta’, tutta la delizia, All the diversity, all the charm




