
Scopri i profili LED DE MITRI in alluminio estruso 
da applicare su pareti, contropareti e soffitti. 

Forniti in alluminio con copertura in policarbonato 
anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

PARASPIGOLI e
PROFILATI

Dal 1984 produciamo e distribuiamo



DE MITRI s.r.l. è nata come impresa individuale artigiana nel 1984 e porta il nome del 

suo unico fondatore Sig. De Mitri Giuseppe. L’attività è volta alla produzione e distribuzione di 

paraspigoli e profili per l’edilizia, da impiegare nell’applicazione di intonaci premiscelati, car-

tongesso e sistema a cappotto.

La sua produzione si rivolge prevalentemente a industria, grossisti, magazzini e rivendite di ma-

teriale edile.

Grazie ai continui investimenti in tecnologia produttiva e alla costante ricerca di migliori materiali, 

l’Azienda ha incrementato la gamma degli articoli offerti, vantando oggi una gamma di 137 TIPI 

DIVERSI DI PROFILI.

La qualità della produzione, i tempi rapidi di consegna e una continua assistenza post-ven-

dita, sono elementi che ne contraddistinguono l’organizzazione aziendale, permettendo così 

all’Azienda di inserirsi in quella nicchia di mercato in cui l’obbiettivo prioritario è la qualità del 

prodotto e la soddisfazione del cliente, divenendo pertanto un punto di riferimento affidabile.

QUALITÀ - AFFIDABILITÀ - INNOVAZIONE



I NOSTRI LED

Dimensioni - Dimension
Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm - Specified for plasterboard: 12,5 mm
Lunghezza standard: 2,5 m - Standard lenght: 2,5 m

Imballaggio - Packaging
Pacco: 20 pezzi | Pack: 20 pieces

12 mm

16 mm

Profilo LED 14mm, 21mm, 26mm, 31mm in alluminio estruso da applicare su pareti, contropareti e soffitti. 
Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

LED Profile 14mm, 21mm, 26mm, 31mm in extruded aluminium to be applied on walls, counter walls and 
ceilings. Supplied in aluminium with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l’intervento di un elettricista. Si consiglia l’utilizzo di strip con 
almeno 140 led/ml.

Assembly is very simple it does not require the intervention of an electrician.
We recommend the use of strips with at least 140 led/lm.

REF LED 14DM - 21DM - 26DM - 31DM

12 mm

23 mm

12 mm

28 mm

12 mm

33 mm



12 mm

16 mm

12 mm

16 mm

ASIMMETRICO

Profilo LED 14 mm in alluminio estruso da applicare su pareti, con-
tropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato 
anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.

LED Profile 14 mm in extruded aluminium to be applied on walls, 
counter walls and ceilings. Supplied in aluminium with opal UV-resi-
stant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.

Il montaggio è semplicissimo e non richiede l’intervento di un elettri-
cista. Si consiglia l’utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.
Assembly is very simple it does not require the intervention of an 
electrician.
We recommend the use of strips with at least 140 led/lm.

REF  
LED 14ASDM

REF 
LED 14ANGDM

REF 
LED 21ANGDM

ANGOLARE

Dimensioni - Dimension
Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm 
Specified for plasterboard: 12,5 mm
Lunghezza standard: 2,5 m
Standard lenght: 2,5 m

Imballaggio - Packaging
Pacco: 20 pezzi | Pack: 20 pieces

Imballaggio - Packaging
Pacco: 2 angoli (4 pezzi) - Pack: 2 angles (4 pieces)

I NOSTRI LED 

12 mm

23 mm

ANGOLARE

Profilo LED 21 mm in alluminio 
estruso da applicare su pareti, 
contropareti e soffitti. Fornito in 
alluminio con copertura in poli-
carbonato anti UV opalino con 
trattamento anti ingiallimento.

LED Profile 21 mm in extruded 
aluminium to be applied on wal-
ls, counter walls and ceilings. 
Supplied in aluminium with opal 
UV-resistant polycarbonate cover 
with anti-yellowing treatment.

Il montaggio è semplicissimo e 
non richiede l’intervento di un 
elettricista. Si consiglia l’utilizzo 
di strip con almeno 140 led/ml.
Assembly is very simple it does 
not require the intervention of an 
electrician.
We recommend the use of strips 
with at least 140 led/lm.



Dimensioni - Dimension
Disponibile per profilo LED DE MITRI 
da 14, 21, 26 e 31 mm
Lunghezza standard: 2,5 m

Available for DE MITRI LED profile with size 
14, 21, 26 e 31 mm
Standard lenght: 2,5 m

Imballaggio - Packaging
Pacco: 5 pezzi | Pack: 5 pieces

Dimensioni - Dimension
Disponibile per profilo LED DE MITRI 
da 14, 21, 26 e 31 mm

Available for DE MITRI LED profile with size 
14, 21, 26 e 31 mm

Imballaggio - Packaging
Pacco: 20 pezzi | Pack: 20 pieces

COPERTURE E TAPPI

Copertura LED in policarbonato anti UV opalino 
con trattamento anti ingiallimento.

Opal UV resistant in polycarbonate cover with 
anti-yellowing treatment.

Tappi di chiusura profili led

LED profile closing caps

REF COVERLEDDM REF CAPDM



EFFICIENZA

I materiali di qualità DE MITRI 
aiutano a costruire meglio e velocemente.

QUALITÀ

DE MITRI utilizza standard qualitativi 
ai massimi livelli nella lavorazione produttiva.

VELOCITÀ

DE MITRI offre tempi di preparazione  
e consegna rapidi, flessibili e personalizzati.

ASSISTENZA

Lo staff DE MITRI è sempre pronto
per una continua attività di post-vendita  

efficente e su misura.

FLESSIBILITÀ

Offriamo una risoluzione immediata
di fronte a qualsiasi possibile problematica 

al fine ultimo di rendere il cliente soddisfatto 
giorno dopo giorno.

DINAMISMO

Quantità personalizzate per il mercato  
industriale, grossisti, magazzini edili e 

professionisti del settore.





Scopri tutto 
di noi e tutti 

i nostri prodotti  
scansionando 

il codice QR

demitri.it

Seguici su:
demitri.profiles

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Contatti

Informazioni
info@demitri.it

Telefono
035 582032

Indirizzo
Via L. Spallanzani, 11
24061 - Albano S. Alessandro (BG)


