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Torretta Vertikal Push100 con 3 prese e con 2 usb, da incasso, a scomparsa,
push, Acciaio e Plastica, nero

Emuca Multiconnettore Vertikal Push 100, Verniciato nero, Acciaio e Tecnoplastica 

Multipresa ritrattile da incasso pensata per avere sempre a disposizione una presa di corrente e i connettori USB integrati nel mobile grazie al
suo d 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse69,43 €

Prezzo con sconto48,37 €

Prezzo di vendita59,01 €
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Torretta Vertikal Push100 con 3 prese e con 2 usb, da incasso, a scomparsa, push, Acciaio e Plastica, nero
 

Prezzo di vendita, tasse escluse58,79 €

Sconto-10,41 €

Ammontare IVA10,64 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Multipresa ritrattile da incasso pensata per avere sempre a disposizione una presa di corrente e i connettori USB integrati nel mobile grazie
al suo disegno ritrattile di estrazione e occultamento manuale. Tutti i multiconnettori restano completamente nascosti quando non vengono
utilizzati.

Questo connettore dispone di 3 prese elettriche tipo F schuko (EU) con una potenza massima ammissibile fino a 3680W - 16A e 
2 connettori USB per la ricarica veloce di dispositivi elettronici 5V DC (1 x 2,4A / 2 x 1,2A) con una potenza massima di 12W. Si caratterizza
per l’estrazione simultanea del blocco delle connessioni (prese di corrente e connettori USB) con un’unica leggera pressione sulla parte
superiore del multiconnettore. Il coperchio superiore è realizzato con una finitura nero opaco.

La sua installazione è molto versatile in quanto richiede solo un foro di diametro 100mm e può essere montato su superfici di grande
spessore, tra 1 e 70 mm. Inoltre si fissa ai mobili senza bisogno di attrezzi grazie a una bussola di bloccaggio manuale.

Ha inoltre di un cavo di 1,5 m con spina per il suo funzionamento a 230V AC 50Hz e con protezione IP20.

Contenuto:
1 ciabatta multipresa a scomparsa EU, instruzioni di montaggio

Dimensioni: 12x14x14

Peso: 1,05 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -

Colore: Verniciato nero

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

  
  
   

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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