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batterie, lampadine, materiale elettrico

ELECTRALINE
www.electraline.com
Dalla linea PRO la multipresa da lavoro (codice 62046)
appendibile e con sistema di cable management.
Caratteristiche tecniche: prese 5 schuko; spina Schuko
16A, con interruttore; cavo H05 VV-F; sezione cavo
3G1,5 mm²; lunghezza cavo 5 m; potenza massima
250 V ~ 3500 W; dimensione 35,5x10x6 cm.
Accessori disponibili: 2 ganci estraibili (per appendere a
parete e/o a scala); cable management
(il cavo in eccesso può essere
avvolto attorno alla multipresa,
nell’apposito spazio); fori
sul retro per
ﬁssaggio
con fascette
autobloccanti.

F.A.E.G.
www.faeg.it
La nuova multipresa volante PV3 elimina gli adattatori
dalle prolunghe; montata su di una prolunga permette
di avere a disposizione 3 prese (2 biprese + una presa
universale), eliminando così l’utilizzo di adattatori o
di multiprese tradizionali. L’utilità e il costo contenuto
la rendono alternativa alla comune singola bipresa
volante da 10/16A. Caratteristiche principali: design
ergonomico dalle dimensioni compatte;
resistente agli urti; rapidità di
montaggio; conforme a norme
CEI EN 23-57;
prese: 1 bipresa
P40 10/16A +
2 biprese P17
10/16A; colore:
nero o bianco.

FRATELLI VITALE
www.fratellivitale.com
A marchio Globex, le multiprese sono
disponibili con presa semplice (4 e 6 posti)
oppure Schuko (4, 6 posti e 6 posti quadrata)
e sono ﬁssabili a parete.
Le versioni con presa Schuko sono dotate di
interruttore luminoso.
Robuste ed eleganti
garantiscono l’utilizzo in
massima sicurezza.
Tutte le multiprese
sono fornite
in blister con
veste graﬁca
personalizzata.
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ELETTROCANALI
www.elettrocanali.com
Nuova serie di avvolgicavo
per impiego domestico
serie K22, composta da tre
diversi modelli differenziati
per il diametro del tamburo
di 185, 240 e 285 mm,
mentre le lunghezze del
cavo di collegamento sono
rispettivamente di 15, 25 e 50 m.
Ogni cavo è dotato di spina di collegamento a standard
italiano da 16A indissolubilmente legata al cavo di
alimentazione da 1,5 mm2 di sezione tipo H05VV-F, a
garanzia della funzionalità e sicurezza del prodotto.Gli
avvolgicavo hanno forma ergonomica comune a tutti i
modelli: il supporto è in acciaio verniciato a fuoco, maniglia
di trasporto in gomma morbida, gancio di fermo della spina
sul tamburo e pomello di riavvolgimento integrato.

FANTON
www.fanton.com
Dalla gamma Fido la nuova multipresa Rossa, con 4 uscite
2P+T 16A Bipasso Italiano/Tedesco 1,5 m di cavo e spina
salva spazio 16 A anch’essa rossa.
La multipresa nasce per soddisfare la necessità di
evidenziare le utenze fornite da alimentazione privilegiata
e/o da gruppi di continuità. La multipresa è volutamente
priva di interruttore per evitare distacchi accidentali della
corrente. Ha
un design esclusivo brevettato Fanton
che trova il suo punto di forza
nell’innovativo sistema “Cavo
orientabile”, nato
per tenere il cavo di
alimentazione nella
posizione preferita.
Qualità e sicurezza
Made in Italy.

GYS
www.gys.fr
Nomad Power 20 (Ref. 026629) è
una batteria esterna di emergenza
che ricarica ogni tipo di dispositivo
elettrico. Riunisce 3 funzioni:
alimentazione autonoma per tutti i
tipi di dispositivi elettrici (2 porte USB
5V, 2.1A / 1A; 1 presa PC 19V,
3.5A; 1 presa 12V, 10A); avviatore
per veicoli 12 V (moto, veicoli
leggeri); lampada di emergenza/
segnalazione,
con 3 modi d’illuminazione.
Grazie all’eccellente capacità di stoccaggio, può
essere usato una decina di volte prima di dover essere
ricaricato. Leggero (680 g) e compatto, trova posto nel
portaoggetti del veicolo oppure in una valigia.

