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Sentire il piacere di una carezza, il soffio leggero dell’aria
sulla pelle. Immaginare il lusso di un’estetica evoluta, di
un’eleganza scolpita nel tempo. Inseguire una bellezza quasi
impercettibile per poi abbandonarsi al fascino di una luce che
brilla nell’oscurità.
Scoprire “Feel” e vivere nel comfort di una tecnologia estrema.

INDICE GENERALE
SERIE MINIMAL

GENERAL INDEX

MINIMAL SERIES

PAG. 08
La serie Minimal ha un desing essenziale e assolutamente innovativo,
per un arredo esclusivo.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304 con trattamento antifinger.
Comandi a sfioramento, profilo ultrapiatto di soli 1,2 mm
Minimal series have an essential and absolutely new design, for an excellent furniture.
Made with stainless steel Aisi 304, antifinger printed.
Touch commands, ultra-slim silhouette, with a profile of a just 1.2 mm

SERIE MINIMAL BLACK

MINIMAL BLACK SERIES

PAG. 10

Un dettaglio di stile, una personalità decisa per la serie Minimal Black
che dona alla casa un tocco di classe ed eleganza.
Realizzata in acciaio Aisi 304.
Comandi a sfioramento, profilo ultrapiatto di soli 1,2 mm.
The Minimal Black series, with its style and distinct character brings a touch of class
and elegance to your home.
Made of AISI 304 steel.
Touch controls, ultra-thin 1.2mm profile.

SERIE MINIMAL WHITE MINIMAL WHITE SERIES

PAG. 12

Con la serie Minimal White l’eccellenza tecnologica si scolpisce in una
leggerezza estetica mai raggiunta prima. Realizzata in acciaio Aisi 304
Comandi a sfioramento, profilo ultrapiatto di soli 1,2 mm.
With Minimal White series tecnologic excellency is sculpted in an unheard-of esthetic
lightness.
Made with stainless steel Aisi 304.
Touch commands, ultra-slim silhouette, with a profile of a just 1.2 mm

SERIE GLOSS GLOSS SERIES

PAG. 14
L’esclusivo effetto lucido della serie Gloss conferisce un seducente
contrasto di luci ed ombre per esaltare l’eleganza dell’ambiente.
Realizzata in acciaio Aisi 304.
Comandi a sfioramento, profilo ultrapiatto di soli 1,2 mm.
The exclusive gloss effect of the Gloss series gives an alluring contrast of light and
shadow, is ideal for enchanging the elegance in the home.
Made with stainless steel Aisi 304.
Touch commands, ultra-slim silhouette, with a profile of a just 1.2 mm.

SERIE TIMELESS TIMELESS SERIES

PAG. 16
Serie TIMELESS eleganza ed esclusività senza tempo. Realizzata in

The preciousness of the material envelopes stylistic perfection, giving rise to an interior
design of extraordinary beauty.

SERIE LUXURY LUXURY SERIES

PAG. 18
La preziosità della materia avvolge la perfezione stilistica dando origine
ad una presenza d’arredo di straordinaria bellezza.
Luxury il primo punto luce completamente placcato oro.
The preciousness of the material envelopes stylistic perfection, giving rise to an
interior design of extraordinary beauty.

PLACCHE 3 MODULI

MINIMAL

MINIMAL BLACK

LUXURY

TIMELESS

MINIMAL WHITE

GLOSS

PLACCHE 4 MODULI

MINIMAL4

MINIMAL BLACK4

LUXURY4

TIMELESS4

Articolo

PLACCHE 3 MODULI

MINIMAL
MINIMAL_N
MINIMAL_B
GLOSS
LUXURY
TIMELESS

placca 3 moduli in acciaio inox verniciata nero
placca 3 moduli in acciaio inox verniciata bianco
placca 3 moduli in acciaio inox lucido
placca 3 moduli in oro 24k
placca 3 moduli in acciaio inox lucido nero

Articolo

PLACCHE 4 MODULI

MINIMAL4
MINIMAL_N4
MINIMAL_B4
GLOSS4
LUXURY4
TIMELESS4

placca 4 moduli in acciaio inox verniciata nero
placca 4 moduli in acciaio inox verniciata bianco
placca 4 moduli in acciaio inox lucido
placca 4 moduli in oro 24k
placca 4 moduli in acciaio inox lucido nero

MINIMAL WHITE4

GLOSS4

€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 98,00
€ 72,00

€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 130,00
€ 79,00

6
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 6 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

PLACCHE CAMPANELLO 3 MODULI

PLACCHE DECORO 3 MODULI

DEC_ROSE

Articolo

DEC_STYLE

PLACCHE CAMPANELLO 3 MODULI
placca campanello 3 moduli in acciaio inox antifinger
placca campanello 3 moduli in acciaio verniciato bianco
placca campanello 3 moduli in acciaio verniciato nero

BELL
BELL_B
BELL_N

Articolo
DEC_ROSE
DEC_STYLE

PLACCHE DECORO 4 MODULI

PLACCHE DECORO 3 MODULI
placca 3 moduli in acciaio inox antifinger disegnata a laser
placca 3 moduli in acciaio inox antifinger disegnata a laser

DEC4_ROSE

DEC4_STYLE

€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00

Articolo
€ 45,00
€ 45,00

DEC4_ROSE
DEC4_STYLE

PLACCHE DECORO 4 MODULI
placca 4 moduli in acciaio inox antifinger disegnata a laser
placca 4 moduli in acciaio inox antifinger disegnata a laser

€ 55,00
€ 55,00

7
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE MINIMAL ( singolo contatto )

( senza led )

C300.I

C300.I_d

C300.I_a

C300.I_c

C300.I_e

C300.I_ls

C300.I_L

C300.I_lt

C300.I_v

C310.I

C310.I_d

C310.I_a

C310.I_c

C310.I_e

C310.I_ls

C310.I_L

C310.I_lt

C310.I_v

C300LS.I

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE MINIMAL ( doppio contatto )

C320.I

C330.I_d

Articolo

C320.I_a

C330.I_c

C320.I_e

C320.I_ls

C330.I_L

C300.I
C300.I_d
C300.I_a
C300.I_c
C300.I_e
C300.I_LS
C300.I_l
C300.I_lt
C300.I_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led bianco
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
comando 6A Led bianco simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.I

doppio comando 6A Led bianco

C320.I_t
C320.I_ac

doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

Articolo
C310.I
C310.I_d
C310.I_a
C310.I_c
C310.I_e
C310.I_LS
C310.I_l
C310.I_lt
C310.I_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
comando 6A Led blu
€ 42,00
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
comando 6A Led blu simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.I

doppio comando 6A Led blu

C330.I_t
C330.I_ac

doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

C330.I_lt

Articolo
C300.LS.I

Articolo
C320.LS.I

C320LS.I

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 43,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
comando 6A NO LED
€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

8
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà minimo ordine n° 6 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE MINIMAL ( doppio contatto )

C320D.I_t

C320D.I

C320D.I_ac

( senza l)

C330D.I_t

C330D.I

C330D.I_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE MINIMAL ( doppio contatto senza led )

C320DLS.I

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

C320D.I

doppio comando Led bianco

C320D.I_t
C320D.I_ac

doppio comando Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando Led bianco cancello

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.I

comando NO LED

€ 42,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 44,00

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C330D.I

doppio comando Led blu

C330D.I_t
C330D.I_ac

doppio comando Led blu simbologia tapparelle
doppio comando Led blu cancello

€ 42,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 44,00

€ 42,00

9
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE BLACK ( singolo contatto )

C300.NI

C310.NI

( senza led )

C300.NI_d

C300.NI_

C300.NI_c

C300.NI_e

C300.NI_ls

C300.I_L

C300.NI_lt

C300.NI_v

C310.NI_d

C310.NI_a

C310.NI_c

C310.NI_e

C310.NI_ls

C310.NI_L

C310.NI_lt

C310.NI_v

C300LS.NI

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE BLACK ( doppio contatto )

C320.NI

C330.NI_t

Articolo

C320.NI_onoff C330.NI_onoff

C320.NI_t

C320.NI_ac

C330.NI_t

C300.NI
C300.NI_d
C300.NI_a
C300.NI_c
C300.NI_e
C300.NI_LS
C300.NI_l
C300.NI_lt
C300.NI_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led bianco
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia ventola

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.NI
C320.NI_onoff
C320.NI_t
C320.NI_ac

doppio comando 6A Led bianco

Articolo
C310.NI
C310.NI_d
C310.NI_a
C310.NI_c
C310.NI_e
C310.NI_LS
C310.NI_l
C310.NI_lt
C310.NI_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led blu
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia ventola

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.NI
C330.NI_onoff
C330.NI_t
C330.NI_ac

doppio comando 6A Led blu

doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

C330.NI_ac

Articolo
C300.LS.I

Articolo
C320.LS.I

C320LS.NI

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 43,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
€ 49,00
comando 6A NO LED

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 6 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE MINIMAL BLACK ( doppio contatto )

C320D.NI

C320D.NI_t

C320D.NI_ac

C330D.NI

( senza l)

C330D.NI_t

C330D.NI_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE MINIMAL BLACK ( doppio contatto senza led )

C320DLS.NI

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C320D.NI

doppio comando inox nero Led bianco

C330D.NI

doppio comando inox verniciato nero Led blu

C320D.NI_t
C320D.NI_ac

€ 42,00
€ 44,00
doppio comando inox nero Led bianco simbolo tapparelle € 44,00
doppio comando inox nero Led bianco simbolo cancello € 44,00

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.NI

comando NO LED inox verniciato nero

C330D.NI_t
C330D.NI_ac

€ 42,00
€ 44,00
doppio comando inox nero Led blu simbolo tapparelle € 44,00
€ 44,00
doppio comando inox nero Led blu simbolo cancello

€ 42,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE WHITE IN ACCIAIO ( singolo contatto )

C300.BI

C300.BI_d

C300.BI_a

C300.BI_c

C300.BI_e

C300.BI_ls

C300.BI_L

C300.BI_lt

C300.IB_v

C310.BI

C310.BI_d

C310.BI_a

C310.BI_c

C310.BI_e

C310.BI_ls

C310.BI_L

C310.BI_lt

C310.BI_v

( senza led )

C300LS.BI

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE WHITE IN ACCIAIO ( doppio contatto )

C320.BI_t

Articolo

C320.BI_ac

C330.BI_t

C300.BI
C300.BI_d
C300.BI_a
C300.BI_c
C300.BI_e
C300.BI_LS
C300.BI_l
C300.BI_lt
C300.BI_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led bianco
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
comando 6A Led bianco simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.BI

doppio comando 6A Led bianco

C320.BI_t
C320.BI_ac

doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

Articolo
C310.BI
C310.BI_d
C310.BI_a
C310.BI_c
C310.BI_e
C310.BI_LS
C310.BI_l
C310.BI_lt
C310.BI_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led blu
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
comando 6A Led blu simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.BI

doppio comando 6A Led blu

C330.BI_t
C330.BI_ac

doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

C330.BI_ac

Articolo
C300.LS.BI

Articolo
C320.LS.BI

C320LS.BI

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 43,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
comando 6A NO LED

€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

12
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE WHITE ( doppio contatto )

C320D.BI_onoff

C320D.BI

C320DB.I_t

C320D.BI_ac

C330D.BI

( senza l)

C330D.BI_onoff

C330D.BI_t

C330D.BI_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE WHITE ( doppio contatto senza led )

C320DLS.BI

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C320D.BI

doppio comando inox bianco Led bianco

C330D.BI
C330D.BI_onoff
C330D.BI_t
C330D.BI_ac

doppio comando inox verniciato bianco Led blu

C320D.BI_t
C320D.BI_ac

€ 42,00
€ 44,00
doppio comando inox bianco Led bianco simbolo tapparelle € 44,00
doppio comando inox bianco Led bianco simbolo cancello € 44,00

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.BI

comando NO LED inox verniciato bianco

€ 42,00
€ 44,00
doppio comando inox bianco Led blu simbolo tapparelle € 44,00
doppio comando inox biancoLed blu simbolo cancello € 44,00

€ 42,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE GLOSS IN ACCIAIO ( singolo contatto )

C300.GLOSS

C310.BI

C300.GLOSS_d

C300.BI_a

C300.GLOSS_c C300.GLOSS_e C300.GLOSS_ls C300.GLOSS_L

C300.BI_lt

C300.GLOSS_v

( senza led )

C300LS.GLOSS

C310.GLOSS_d C310.GLOSS_a C310.GLOSS_c C310.GLOSS_e C310.GLOSS_ls C310.GLOSS_L C310.GLOSS_lt C310.GLOSS_v

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE GLOSS IN ACCIAIO ( doppio contatto )

C320.GLOSS_t

Articolo

C320.GLOSS_ac

C330.GLOSS_t

C300.GLOSS
C300.GLOSS_d
C300.GLOSS_a
C300.GLOSS_c
C300.GLOSS_e
C300.GLOSS_LS
C300.GLOSS_l
C300.GLOSS_lt
C300.GLOSS_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led bianco
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
comando 6A Led bianco simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.GLOSS

doppio comando 6A Led bianco

C320.GLOSS_t
C320.GLOSS_ac

doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

Articolo
C310.GLOSS
C310.GLOSS_d
C310.GLOSS_a
C310.GLOSS_c
C310.GLOSS_e
C310.GLOSS_LS
C310.GLOSS_l
C310.GLOSS_lt
C310.GLOSS_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
€ 42,00
comando 6A Led blu
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 43,00
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 43,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
comando 6A Led blu simbologia ventola
€ 43,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.GLOSS

doppio comando 6A Led blu

C330.GLOSS_t
C330.GLOSS_ac

doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

C330.GLOSS_ac

Articolo

C320LS.GLOSS

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 43,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
comando 6A NO LED

€ 49,00

C300.LS.GLOSS

Articolo

C320.LS.GLOSS

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00

€ 48,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE GLOSS IN ACCIAIO LUCIDO ( doppio contatto )

C320D.GLOSS_t

C320D.GLOSS

C320D.GLOSS_ac

C330D.GLOSS

( (senza
senzaled
led) )

C330D.GLOSS_t C330D.GLOSS_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE GLOSS IN ACCIAIO LUCIDO ( doppio contatto senza led )

C320DLS.GLOSS

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

C320D.GLOSS

doppio comando Led bianco

C320D.GLOSS_t
C320D.GLOSS_ac

doppio comando Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando Led bianco cancello

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.GLOSS

comando NO LED

€ 42,00
€ 44,00
€ 44,00
€ 44,00

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C330D.GLOSS

€ 42,00
€ 44,00
doppio comando Led blu simbologia tapparelle € 44,00
€ 44,00
doppio comando Led blu cancello

C330D.GLOSS_t
C330D.GLOSS_ac

doppio comando Led blu

€ 42,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE TIMELESS IN ACCIAIO ( singolo contatto )

C300.TIME

C300.TIME_d

C300.TIME_a

C300.TIME_c

C300.TIME_e

C300.BI_ls

C300.TIME_L

C300.TIME_lt

C300.TIME_v

C310.TIME

C310.TIME_d

C310.TIME_a

C310.TIME_c

C310.TIME_e

C310.TIME_ls

C310.TIME_L

C310.TIME_lt C310.TIME_v

( senza led )

C300LS.TIME

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE TIMELESS IN ACCIAIO ( doppio contatto )

C320.TIME

C330.TIME

Articolo
C300.TIME
C300.TIME_d
C300.TIME_a
C300.TIME_c
C300.TIME_e
C300.TIME_LS
C300.TIME_l
C300.TIME_lt
C300.TIME_v

C320.TIME_onoff C330.TIME_onoff C320.TIME_t

C320.TIME_ac

C330.TIME_t C330.TIME_ac

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 38,00
comando 6A Led bianco
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 39,00
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 39,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
comando 6A Led bianco simbologia ventola
€ 39,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.TIME
C320.TIME/onoff
C320.TIME_t
C320.TIME_ac

doppio comando 6A Led bianco
doppio comando 6A Led bianco simbologia on-off
doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

Articolo
C310.TIME
C310.TIME_d
C310.TIME_a
C310.TIME_c
C310.TIME_e
C310.TIME_LS
C310.TIME_l
C310.TIME_lt
C310.TIME_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
comando 6A Led blu
€ 38,00
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 39,00
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 39,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
comando 6A Led blu simbologia ventola
€ 39,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.TIME
C330.TIME/onoff
C330.TIME_t
C330.TIME_ac

doppio comando 6A Led blu
doppio comando 6A Led blu simbologia on-off
doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

Articolo

C320LS.TIME

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 39,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
comando 6A NO LED

€ 45,30

C300LS.TIME

Articolo

C320LS.TIME

€ 44,30
€ 44,30
€ 47,30
€ 47,30

€ 44,30
€ 44,30
€ 47,30
€ 47,30
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE TIMELESS ( doppio contatto )

C320D.TIME

C320D.TIME_onoff

C320D.TIME_t

C320D.TIME_ac

C330D.TIME

( senza l)

C330D.TIME_onoff

C330D.TIME_t

C330D.TIME_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE TIMELESS ( doppio contatto senza led )

C320DLS.TIME

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

C320D.TIME
C320D.TIME/onoff
C320D.TIME_t
C320D.TIME_ac

doppio comando inox finiutra rame nero Led bianco
doppio comando inox rame Led bianco simbolo on-off
doppio comando inox rame Led bianco simbolo tapparelle
doppio comando inox rame Led bianco simbolo cancello

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.TIME

comando NO LED inox finitura rame

€ 40,30
€ 42,30
€ 42,30
€ 42,30

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C330D.TIME
C330D.TIME/onoff
C330D.TIME_t
C330D.TIME_ac

doppio comando inox finitura rame Led blu
doppio comando inox rame Led blu simbolo on-off
doppio comando inox rame Led blu simbolo tapparelle
doppio comando inox rame Led blu simbolo cancello

€ 40,30

17
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

€ 40,30
€ 42,30
€ 42,30
€ 42,30

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE LUXURY ORO 24K ( singolo contatto )

C300.LUX

C300.LUX_d

C300.LUX_a

C300.LUX_c

C300.LUX_e

C310.LUX

C310.LUX_d

C310.LUX_a

C310.LUX_c

C310.LUX_e

C300.LUX_ls

C310.LUX_ls

C300.LUX_L

C300.LUX_lt

C300.LUX_v

C310.LUX_L

C310.LUX_lt

C310.LUX_v

( senza led )

C300LS.LUX

COMANDI DOPPI 230V SOFT-TOUCH SERIE LUXURY ORO 24K ( doppio contatto )

C320.LUX

C330.LUX

Articolo

C320.LUX_t

C330.LUX_t

C320.LUX_ac

C330.LUX_ac

C300.LUX
C300.LUX_d
C300.LUX_a
C300.LUX_c
C300.LUX_e
C300.LUX_LS
C300.LUX_l
C300.LUX_lt
C300.LUX_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)
€ 50,00
comando 6A Led bianco
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia dimmer
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia allarme
comando 6A Led bianco simbologia campanello
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia entrata
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia luce scale
€ 54,00
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia luce
€ 54,00
comando 6A Led bianco simbologia luce tavolo
comando 6A Led bianco simbologia ventola
€ 54,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BIANCO( selezione dip-swict)

C320.LUX
C320.LUX_t
C320.LUX.ac

doppio comando 6A Led bianco
doppio comando 6A Led bianco simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led bianco cancello

Articolo
C310.LUX
C310.LUX_d
C310.LUX_a
C310.LUX_c
C310.LUX_e
C310.LUX_LS
C310.LUX_l
C310.LUX_lt
C310.LUX_v

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)
comando 6A Led blu
€ 50,00
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia dimmer
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia allarme
comando 6A Led blu simbologia campanello
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia entrata
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia luce scale
€ 54,00
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia luce
€ 54,00
comando 6A Led blu simbologia luce tavolo
comando 6A Led blu simbologia ventola
€ 54,00

Articolo

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE LED BLU( selezione dip-swict)

C330.LUX
C330.LUX_t
C330.LUX_ac

doppio comando 6A Led blu
doppio comando 6A Led blu simbologia tapparelle
doppio comando 6A Led blu cancello

C320LS.LUX

Articolo
C300LS.LUX

Articolo
C320LS.LUX

INTERRUTTORE-DEVIATORE-PULSANTE NO LED
comando 6A NO Led

€ 55,00

DOPPIO INTERRUTTORE-DOPPIO PULSANTE NO LED
comando 6A NO LED

€ 63,30

€ 58,30
€ 62,30
€ 62,30

€ 58,30
€ 62,30
€ 62,30
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE LUXURY ( doppio contatto )

C320D.LUX

( senza l)

ON

ON

OFF

OFF

C320D.LUX_onoff

C320D.LUX_t

C320D.TIME_ac

C330D.LUX

C330D.LUX_onoff

C330D.LUX_t

C330D.LUX_ac

COMANDI SOFT-TOUCH 24Vdc SERIE LUXURY ( doppio contatto senza led )

C320DLS.LUX

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BIANCO

C320D.LUX
C320D.LUX/onoff
C320D.LUX_t
C320D.LUX_ac

doppio comando inox finiutra rame nero Led bianco
doppio comando inox rame Led bianco simbolo on-off
doppio comando inox rame Led bianco simbolo tapparelle
doppio comando inox rame Led bianco simbolo cancello

Articolo

DOPPIO PULSANTE NO LED

C320D.LS.LUX

comando NO LED inox finitura rame

€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00

Articolo

DOPPIO PULSANTE LED BLU

C330D.LUX
C330D.LUX/onoff
C330D.LUX_t
C330D.LUX_ac

doppio comando inox finitura rame Led blu
doppio comando inox rame Led blu simbolo on-off
doppio comando inox rame Led blu simbolo tapparelle
doppio comando inox rame Led blu simbolo cancello

€ 62,00

19
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 62,00

COPRIFORO IN ACCIAIO

F1201.I

F1201.NI

F1201.BI

PRESE ITALIANE

F1201.GLOSS F1201.LUX

F1201.TIME

F1216.I

F1216.N

F1211.I

F1211.N

F1216.B

FAUSB.I

FAUSB.N

FAUSB.B

F1215.I

F1215.N

F1215.B

COPRIFORO IN ACCIAIO

F1201.G

F1201.N

F1201.B

F1201.VLUX

Articolo

COPRIFORI IN ACCIAIO

Articolo

F1201.I
F1201.NI
F1201.BI
F1201.GLOSS
F1201.LUX
F1201.TIME

€ 8,50
copriforo acciaio verniciato nero per abbinamento comando
€ 8,50
copriforo acciaio verniciato bianco per abbinamento comando
€ 8,50
copriforo acciaio lucido per abbinamento comando gloss
€ 8,50
copriforo io oro 24k per abbinamento comando oro 24k
€ 19,00
copriforo acciaio rame antico per abbinamento comando timeless € 9,20

Articolo

COPRIFORI IN PLASTICA

F1201.G
F1201.N
F1201.B
F1201.VLUX

copriforo in plastica verniciato grigio per abbinamento prese
copriforo in plastica verniciato nero per abbinamento prese
copriforo in plastica verniciato bianco per abbinamento prese
copriforo in plastica verniciato color oro per abbinamento prese

F1216.I
F1216.N
F1216.B
FAUSB.I
FAUSB.NI
FAUSB.BI
F1211.I
F1211.N
F1211.B
F1215.I
F1215.N
F1215.B

€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
3,00

F1211.B

PRESE ITALIANE
rilevatore di presenza per allarmi colore grigio
rilevatore di presenza per allarmi colore nero
rilevatore di presenza per allarmi colore bianco
alimentatore usb per ricarica dispostivi inox
alimentatore usb per ricarica dispostivi inox nero
alimentatore usb per ricarica dispostivi inox bianco
rivelatore gas metano colore grigio
rivelatore gas metano colore nero
rivelatore gas metano colore bianco
rivelatore gas gpl colore grigio
crivelatore gas gpl colore grigio
rivelatore gas gpl colore grigio

€ 86,00
€ 86,00
€ 86,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 179,00
€ 179,00
€ 179,00
€ 179,00
€ 179,00
€ 179,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 12 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

PRESE ITALIANE

F1204.G

F1204.N

F1204.G

F1205.G

F1205.N

F1203.G

F1203.N

F1203.B

F1202.G

F1202.G

F1202M.00.G

F1202M.00N

F1202M.00..B

F1209.C5.G

F1209.C5.N

Articolo
F1204.G
F1204.N
F1204.B
F1205.G
F1205.N
F1205.B
F1203.G
F1203.N
F1203.B
F1202.G
F1202.N
F1202.B
F1202M.00.G
F1202M.00.N
F1202M.00.B
F1202M.04.G
F1202M.04.N
F1202M.04.B
F1202M.07.G
F1202M.07.N
F1202M.07.B
F1202M.10.G
F1202M.10.N
F1202M.10.B
F1202M.14.G
F1202M.14.N
F1202M.14.B
F1202M.18.G
F1202M.18.N
F1202M.18.B
F1202M.22.G
F1202M.22.N
F1202M.22.B

PRESE ITALIANE
presa 2p+t10a colore grigio
presa 2p+t10a colore nero
presa 2p+t10a colore bianco
presa 2p+t10/16a colore grigio
presa 2p+t10/16a colore nero
presa 2p+t10/16a colore bianco
presa sat diretta colore grigio
presa sat diretta colore nero
presa sat diretta colore bianco
presa tv passante colore grigio
presa tv passante colore nero
presa tv passante colore bianco
presa tv maschio non attenuata colore grigio
presa tv maschio non attenuata color nero
presa tv maschio non attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco
presa tv maschio attenuata colore grigio
presa tv maschio attenuata colore nero
presa tv maschio attenuata colore bianco

F1205.B

F1209.C5.B

F1206.G

F1206.N

FU1206.G

FU1206.N

F1210.C6.G

Articolo
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 17,20
€ 17,20
€ 17,20
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00

F1206.G
F1206.N
F1206.B
FU1206.G
FU1206.N
FU1206.B
F1209.C5.G
F1209.C5.N
F1209.C5.B
F1210.C6.G
F1210.C6.N
F1210.C6.B

F1210.C6.N

F1206.B

FU1206.B

F1210.C6.B

PRESE ITALIANE
presa schuko 2P+T 10A colore grigio
presa schuko 2P+T 10A colore nero
presa schuko 2P+T 10A colore bianco
presa schuko 2P+T 10/16A colore grigio
presa schuko 2P+T 10/16A colore nero
presa schuko 2P+T 10/16A colore bianco
presa dati schermata rj45 cat5 colore grigio
cpresa dati schermata rj45 cat5 colore nero
presa dati schermata rj45 cat5 colore bianco
presa dati schermata rj45 cat6 colore grigio
cpresa dati schermata rj45 cat6 colore nero
presa dati schermata rj45 cat6 colore bianco

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 12 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

PRESE ITALIANE

F1207.4.G

F1207.4.N

F2101.G

F2101.N

F2203.G

F2203.N

Articolo
F1207.4.G
F1207.4.N
F1207.4.B
F1208.6.G
F1208.6.N
F1208.6.B
F2101.G
F2101.N
F2101.B
F2202.G
F2202.N
F2202.B
F2203.G
F2203.N
F2203.B
F2204.G
F2204.N
F2204.B

F1207.4.B

F2101.B

F2203.B

F1208.6.G

F1208.6.N

F1208.6.B

F2202.G

F2202.N

F2202.B

F2205.G

F2205.N

F2205.B

F2204.G

F2204.N

F2204.B

F1213.G

F1213.N

F1213.B

PRESE ITALIANE
presa telefonica rj11 6p/4c colore grigio
presa telefonica rj11 6p/4c colore nero
presa telefonica rj11 6p/4c colore bianco
presa telefonica rj12 6p/6c colore grigio
presa telefonica rj12 6p/6c colore nero
presa telefonica rj12 6p/6c colore bianco
suoneria 12V colore grigio
suoneria 12V colore nero
suoneria 12V colore bianco
suoneria 230V colore grigio
suoneria 230V colore nero
suoneria 230V colore bianco
ronzatore 12V colore grigio
ronzatore 12V colore nero
ronzatore 12V colore bianco
ronzatore 230V colore grigio
ronzatore 230V colore nero
ronzatore 230V colore bianco

Articolo
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,90
€ 13,90
€ 13,90
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 22,00

F1214.N

F1214.G

F1214.G
F1214.N
F1214.B
F2205.G
F2205.N
F2205.B
F1213.G
F1213.N
F1213.B

F1214.B

PRESE ITALIANE
interruttore a chiave 230V colore grigio 2 moduli
interruttore a chiave 230V colore nero 2 moduli
interruttore a chiave 230V colore bianco 2 moduli
luce emergenza colore grigio 1 modulo
luce emergenza colore nero 1 modulo
comando 6A luce emergenza colore bianco 1 modulo
interruttore a tirante 230V colore grigio 2 moduli
interruttore a tirante 230V colore nero 2 moduli
interruttore a tirante 230V colore bianco 2 moduli

€ 47,00
€ 47,00
€ 47,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50

22
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 12 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

PRESE ESTERE

F1206.DS.G

F1206.DS.N

FP1213.SV.G

FP1212.SV.G

Articolo
F1206.DS.G
F1206.DS.N
F1206.DS.B
FP1213.SV.G
FP1213.SV.N
FP1213.SV.B
FP1212.SV.G
FP1212.SV.N
FP1212.SV.B

FP1213.SV.N

FP1212.SV.N

F1206.FR.G

F1206.DS.B

FP1213.SV.B

FP1212.SV.B

F1206.UK.G

F1205.EA.G

PRESE ESTERE
presa schuko 2p+t16a standard germania grigio
presa schuko 2p+t16a standard germania nero
presa schuko 2p+t16a standard germania bianco
presa schuko 2p+t10/16a standard germania grigio
presa schuko 2p+t10/16a standard svizzera nero
presa schuko 2p+t10/16a standard svizzera bianco
presa schuko 2p 10/16a standard svizzera grigio
presa schuko 2p 10/16a standard germania nero
presa schuko 2p 10/16a standard germania bianco

F1206.FR.N

F1205.EA.N

Articolo
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

F1206.FR.G
F1206.FR.N
F1206.FR.B
F1206.UK.G
F1206.UK.N
F1206.UK.B
F1205.EA.G
F1205.EA.N
F1205.EA.B

F1206.UK.N

F1206.FR.B

F1206.UK.B

F1205.EA.B

PRESE ESTERE
presa schuko 2p+t10/16a standard francia grigio
presa schuko 2p+t10/16a standard francia nero
presa schuko 2p+t10/16a standard francia bianco
presa 13a+t standard inghilterra colore grigio
presa 13a+t standard inghilterra colore nero
presa 13a+t standard inghilterra colore bianco
presa 2p 10/16a standard euro/america grigio
presa 2p 10/16a standard euro/america nero
presa 2p 10/16a standard euro/america bianco

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00

23
NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 12 pezzi

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

STAFFA MUSIC STATION PER PARETI MOBILI

STAFFA MUSIC STATION PER MURATURA

SIM001

SIM002

SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI

SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI

S503

S504

PARAMALTA PER DISTANZIALE 3 E 4 MODULI

DISTANZIALE PER PLACCHE 3 E 4 MODULI

D503

D504

PD503

STAFFA PER PLACCHE 3 E 4 MODULI CARTONGESSO

SI503

Articolo
SIM001
S503
D503
D504
SI503
SI504

SI504

LAMPADA SEGNAPASSO

F2205.SBL

ACCESSORI
staffa per music station cartongesso o pareti mobili
scatola da incasso 3 moduli
distanziale per placca 3 moduli
distanziale per placca 4 moduli
staffa per placca 3 moduli pareti in cartongesso
staffa per placca 4 moduli pareti in cartongesso

PD504

€ 49,00
€ 1,50
€ 1,90
€ 2,90
€ 6,00
€ 9,00

Articolo

ACCESSORI

SIM002
S504
PD503
PD504
F2205.SBI
F2205.SBL

staffa per music station per muratura
scatola in muratura 4 moduli
paramalta e bolla per distanziale 3 moduli
paramalta e bolla per distanziale 4 moduli
lampada segnapasso led bianco
lampada segnapasso led blu

€ 72,00
€ 2,90
€ 1,80
€ 1,80
€ 94,00
€ 94,00
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

CORNICE ESTERNA 3 MODULI

SP.2207.B

SP.2207.N

SP.2207.G

CORNICE ESTERNA 4 MODULI

SP.22074.B

Articolo
SP.2207.B
SP.2207.N
SP.2207.G

Articolo
SP.22074.B
SP.22074.N
SP.22074.G

SP.22074.N

SP.22074.G

CORNICE ESTERNA 3 MODULI
cornice esterna 3 moduli colore bianco
cornice esterna 3 moduli colore nero
cornice esterna 3 moduli colore grigio

€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10

CORNICE ESTERNA 4 MODULI
cornice esterna 4 moduli colore bianco
cornice esterna 4 moduli colore nero
cornice esterna 4 moduli colore grigio

€ 4.70
€ 4.70
€ 4.70
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NOTA:

Q/tà minimo ordine n° 1 pezzo

Q/tà scatola imballo n° 24 pezzi

INSTALLAZIONE DISTANZIALEINSTALLAZIONE
D503/D504 E DISTANZIALE
PLACCHE D503 / D504 E PLACCHE

SCATOLA 3 MODULI
DISTANZIALE D503 o 504 - distanziale standard per le scatole 3 e 4 moduli (AVE-BTICINO-VIMAR)
COPRIFORO
PRESA DI CORRENTE
PLACCA

INSTALLAZIONI

3
4

Posizionare la scatola 3 o 4 moduli
nell’apposita scanalatura che si
trova nel retro del distanziale
D503 o 504 e fare pressione per
il serraggio.

Si consiglia di murare il distanziale
all’interno del filo muro per avere
maggior spazio nel cablare i cavi
di corrente.
Sconsigliamo di murare il D503 o D504
filo muro.

Fare collegamenti elettrici alle prese
di corrente ed inserirle dal dietro della
placca e serrare la placca con le 2 viti.

1- Inserire la chiavetta
2- Spostare la chiavetta verso sinistra
3- Tirare la chiavetta verso di voi

Serrare la placca con le 2 viti alla scatola 3 moduli murata,
ora procedete con il montaggio della mascherina interna.

Per togliere la mascherina interna usare la chiavetta
in dotazione all’interno della confezione della scatola
Inserire la chiavetta nell’apposita fessura, fare una leggera
pressione e spostarla verso sinistra,una volta agganciata
all’interno della mascherina stessa tirate verso di voi.
(COME INDICATO SOPRA)
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INSTALLAZIONE DISTANZIALE D503-D504 E PLACCA - CARTONGESSO
INS TALL AZIONE D
IS TANZIALE D503/ D504 E PL ACCH E - CAR TONGESS O

SCATOLA CARTONGESSO (AVE)
DISTANZIALE D503 - per scatola cartongesso (AVE)
COPRIFORO
COMANDO TOUCH
PLACCA AUTOPORTANTE - supporto frutti incluso
MASCHERINA INTERNA

Vista della scatola AVE.

Inserire la scatola nel vano
e serrare le viti.

Svitare le 2 viti dalla scatola AVE
e farle passare all’interno dei fori
del distanziale D503

Fare collegamento elettrici
ai comandi o altro.
(VEDI SCHEMA ELETTRICO

Apertura (L117 x H87 mm) 3 moduli
Apertura (L138 X H87 mm) 4 moduli
Fare le 4 asole di incasso per appoggio
del distanziale,spessore cartongesso 19mm.
Usando la staffa inox SI503/504 è necessario
solo creare l’apertura.

Inserire da dietro i comandi nel
portafrutti e serrare la placca
autoportante alla scatola con le
due viti in dotazione.

Vista in sezione
della scatola.

Inserire la mascherina all’interno
della placca.
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INS TALL AZIONI
SCH E MA E LE TT R ICO 230V WIRIN G DIA GRA M 230V

28

INS TALL AZIONI
SCH E MA E LE TT R ICO 230V WIRIN G DIA GRA M 230V

29

INSTALLAZIONI
SCHEMA ELETTRICO 230V

WIRING DIAGRAM 230V
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CERTI FICAZIONI CERTIFICATIONS
PATENT _Tutti i prodotti della serie FEEL sono coperti da brevetto internazionale.
_All components are patented in all the world.

_Tutti i componenti della linea inox sono realizzati con acciaio AISI 304 scotch brite con finitura antitouch.
_All the inox components are made with stainless steel AISI 304 scotch brite with anti finger print.

_Tutti gli apparecchi presenti in questo catalogo sono stati progettati e costruiti in conformità alle normative europee. I
prodotti sono marcati CE. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme e soddisfa tutte le direttive comunitarie che gli
soni applicabili e garantisce il diritto di questo prodotto ad essere liberamente commercializzato in tutti gli stati membri della
Comunità Europea.
_All the lighting devices showed in this catalogue have been designed and made in accordance with the European Standards
EN 60598-1 adopting the IEC 598-1 (international Electro-technical Commission Standards). The CE mark shows products are
in accordance with the related European directives. It guarantees to be sold on the European Union market.

Tutti i prodotti Feel sono progettati e realizzati in Italia
All products are designed and manufactured in Italy

_FEEL S.r.l si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi
forma e modalità, i cambiamenti apportati.
_Anytime FEEL S.r.l., reserves the right to modify the following text. Any change will be given out in the way more suitable
for FEEL S.r.l.
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CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS
1) Il rapporto negoziale derivante dal perfezionamento di ogni singolo ordine è regolato dalle norme di cui alle seguenti condizioni generali di vendita.
2) L’ordine di acquisto è irrevocabile per il proponente l’acquisto e si perfezionerà solo in esito alla comunicazione della relativa accettazione da parte della FEEL S.r.l.
Avvenuta la conclusione del contratto, l’acquirente non potrà liberarsi dalle obbligazioni contratte, salvo che per esplicito consenso della FEEL S.r.l., ed alle condizioni – inerenti richieste indennitarie e/o risarcitorie – che
quest’ultima riterrà opportuno specificare unitamente alla manifestazione del consenso per lo scioglimento del vincolo negoziale.
3) I termini di consegna, sempre da intendersi espressi in giorni lavorativi, sono da ritenersi indicativi, salvo che il proponente l’acquisto richieda per iscritto l’osservanza di un termine di consegna espressamente
qualificato come essenziale e sempre che, chiaramente, la FEEL S.r.l. accetti detta proposta. In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’ordine sia temporaneamente impedita ovvero ritardata dal verificarsi di
situazioni di forza maggiore o caso fortuito, ovvero per cause non addebitabili alla FEEL S.r.l. (quali, ad esempio, la mancata regolarità dei rifornimenti delle materie prime impiegate nel processo produttivo), i relativi
termini di consegna saranno automaticamente prorogati per un lasso di tempo corrispondente al periodo di impedimento della consegna.
4) I prezzi della merce sono quelli risultanti dai cataloghi-listini di vendita e potranno subire variazioni durante l’efficacia di detti cataloghi-listini. Una volta perfezionatosi il contratto nelle forme di cui all’art.2, il
prezzo di vendita diverrà non piu’ modificabile, salvo il diritto della FEEL S.r.l. di recedere dal contratto qualora sopravvenuti e non prevedibile aumenti del costo di produzione dei beni, segnatamente per incremento
del costo delle materie prime, abbiano sensibilmente inciso sull’equilibrio negoziale.
5) La spedizione della merce avverrà, salvo diverso accordo da redigersi per iscritto, ad integrali spese e rischio del committente, dato che la merce viaggia per conto del committente ed a suo totale rischio. L’acquirente
non potrà eccepire la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto piu’ economici rispetto a quelli utilizzati e/o predisposti dalla FEEL S.r.l.
6) La parte acquirente si obbliga a verificare la conformità quantitativa e l’integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali contestazioni per differenze quantitative o per colli
danneggiati dovranno essere comunicati per iscritto alla FEEL S.r.l. nel termine di 8 giorni dal ricevimento della merce. L’acquirente sarà egualmente onerato di denunziare, sempre per iscritto alla FEEL S.r.l. eventuali
vizi e/o difformità inerenti la merce compravenduta nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio, termine coincidente con la consegna della merce per l’ipotesi di vizio manifesto e/o visibile o facilmente accertabile.
Non sono ammesse restituzioni di prodotti che non sono preventivamente e specificatamente autorizzate dalla Direzione Commerciale di Castelbellino (AN) della FEEL S.r.l. I resi, accompagnati dal relativo codice di
autorizzazione, dovranno pervenire ai magazzini della FEEL S.r.l. in porto franco, in imballi perfettamente integri ed originali. In esito alla positiva verifica quantitativa e qualificativa dei resi, i prodotti restituiti saranno
accreditati al prezzo d’acquisto, dedotta l’aliquota 10% per le spese di controllo e la ‘ripresa’ della merce. Ove l’acquirente della merce sia un consumatore, si applicherà la disciplina prevista dalle norme codicistiche
del settore di pertinenza.
7) I pagamenti dei prodotti venduti dovranno essere effettuati a FEEL S.r.l. nel termine e per l’importo indicato in fattura. Il committente non potrà sollevare contestazioni di sorta prima di aver regolarmente corrisposto
il prezzo. Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento della fornitura, il committente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dall’art.5 del D. Leg.vo 9 ottobre 2002 n.231.
La FEEL S.r.l. potrà sospendere l’esecuzione di ogni fornitura o parte della medesima, qualora il committente si sia reso già inadempiente agli obblighi del versamento del prezzo o siano mutate le condizioni economicopatrimoniali del committente in senso sfavorevole e tale da far ragionevolmente temere la non regolare esecuzione dei pagamenti.
8) I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite dalla FEEL S.r.l. ed, inoltre, dovranno essere installate e/o usati con l’osservanza delle disposizioni
di sicurezza e con le disposizioni, della cui esplicita conoscenza si onera la parte acquirente, regolanti l’installazione e/o l’uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tale fine
la parte acquirente solleva espressamente la FEEL S:r.l. da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l’uso.
I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell’Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifiche nell’ordine che il paese di destinazione non appartiene all’Unione
Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati, assumendosi alla parte acquirente ogni responsabilità al riguardo.
9) Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati della FEEL S.r.l., essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del
rapporto contrattuale e per l’adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I
dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte
acquirente possono essere comunicati ad Enti pubblici, a Società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing. Il titolare
del trattamento è FEEL S.r.l., cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge sopra citata. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere
accesso ai propri dati personali richiedendone l’aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.
10) I rapporti negoziali di cui alle presenti condizioni generali di vendita ed ogni connesso obbligo o responsabilità anche prenegoziali derivante dalle trattative e/o dalle perfezionate intese tra le parti saranno regolati,
in ogni loro aspetto, dalla legge italiana e sottoposti alla giurisdizione italiana. In ordine alla competenza dell’autorità giudiziaria ed alla sua localizzazione territoriale, si prevede che per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona, ovvero il Tribunale di Ancona-Sezione Distaccata di Jesi o il Giudice di Pace di Jesi secondo il valore della relativa controversia.
11) Il trasporto del materiale elettrico con un valore in fattura superiore a € 300.00 non verrà applicata nessuna spesa aggiuntiva , invece per importi inferiori sarà applicata una spesa aggiuntiva in fattura di € 18.00.

1) Sales contract derived from every single final order belongs to the following sales condition.
2) Purchase order is irrevocable for the proposer and it will be finalized only after the acceptation from FEEL S.r.l. when contract is settled, obligations are compulsory for buyer. Exept for an express consent by FEEL S.r.l.
and under the conditions – related request for compensation and /or refund – that FEEL will specify together with the manifestation of consent for the cancellation of the contract itself.
3) Delivery conditions are always indicated in working days and have to be considered as an indication, exept when the purchaser, in a written form, asks the respect for a delivery date, to be notified as essential, and
FEEL S.r.l. will accept that proposal. In the case the order will be not immediately executed, that is delayed due to circumstances beyond FEEL or chance event, or due to circumstances out of FEEL responsibility (e.g.
not regular delivery of row materials), automatically delivery date will be postponed for the same delay time.
4) Prices in use are the indicated in the price list book. Prices could be changed when the price list book is already in force. Once the contract has been settled according the above art. n. 2 prices can not be changed
anymore. Except for the following situation: when any production cost increases unexpectedly, as a consequence of a row material increase that affects the balance of negotiation, FEEL has right to back out of a contract.
5) Unless otherwise stated in a written form, the commitment is responsible for the whole cost and risks of shipment of goods. Buyer can not object the possibility to benefit from cheaper prices and means of transport
than the ones in use by FEEL S.r.l.
6) Buyer as the right to check quality and integrity of goods shipped by carrier or shipping agent. Any claim due to quality difference or damages has to be notified within 8 days from the receiving good. Buyer as the
obligation to notify to FEEL S.r.l. any eventual defect and/or difference found in the goods within 8 days from the delivery date for any visible defect or easily to check. Returned goods accompanied by the FEEL authorization code will be accepted only in intact and original packaging. After the check made on quality and quantity of the returned goods, FEEL will provide to sand out a credit note according the sale prices after a rate
of 10% have been deducted for checking and giving back goods expenses. When buyer is a consumer too, FEEL will apply the provided laws in force.
7) Payments of goods should be addressed to FEEL S.r.l. according the conditions and amount indicated in the invoice. Customer is not able to address any claim before payment. Whether customer is delayng the
payment, interest rate will be added according Italian law art. 5 D. Leg.vo 9 oct. 2002 n.231. FEEL as the right to stop any delivery or a part of it, whenever the customer is already in default of payment or his economicproperty conditions are turning in a negative way that could cause a not regular payment.
8) Products have to be installed and/or use in the respect of their technical characteristics and instructions given by FEEL S.r.l. Further products have to be instalied and used according safety dispositions and dispositions for installation and use of electrical materials in force in the country where products have been installed and used. The customer dues to know the regulations of his country. FEEL S.r.l. will not respond for any
improper use made by the customer who doesn’t respect safety rules, technical specifications and instructions. Products which do not respect European Union regulations and technical specifications will be delivered
only when an extra-EU customer will declare, under his own responsibility, to have made all the checks for safety standard compatibility in force in his own country. FEEL S.r.l. declines all responsibility the matter.
9) According to the art. 10, Italian law 675/96, customer personal data will be inserted into FEEL database. This is necessary for the good procedure of the contract. Further it is necessary for any legal disposition,
statistic, sale, marketing, promotion, credit safeguard, credit management and for assignment of a claim. Personal data of each customer will be treated by an internal system and on paper documents only by authorized people and according the respect of privacy. Customer personal data ca be given to public authorities, companies of the group, debt collection companies, sales, marketing and marketing survey companies/
associations. FEEL is responsible for customer data treatment. Customer has the right to addresses to FEEL and axercises its own rights according art. 13 of the above cited law. Customer can have access to his own
personal data whenever he likes, requiring any update, change or the cancellation and/or he can oppose to their treatment.
10) Any contractual relationship referring to the above sales conditions and every related obligation and responsibility, even a pre-contractual one, coming out from negotiations and/or from agreements will be ruled
by the Italian law and is jurisdiction. Any dispute will be submitted to the Legal court of Ancona in particular: “Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Jesi” or to “Giudice di Pace di Jesi” according the value of
the related dispute.
11) For the transport of electrical equipment with a value exceeding € 300.00, no additional charge will be applied. For lower amounts lower, however, an additional charge of € 18.00 will be applied to the bill.

