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4box
USB singola o doppia
in un solo modulo
REI - La Rete Elettrica Italiana

dei modelli). Si possono creare diverse combinazioni, grazie alla modularità del singolo
frutto. È inoltre possibile l’abbinamento con
una bipasso, una Side di 4box o un semplice
copriforo, in totale libertà. Come tutti i prodotti
4box, anche queste prese USB garantiscono il
massimo della funzionalità, ponendo allo stesso tempo una grande attenzione nei confronti
dell’estetica. Colorazioni e finiture sono perfettamente identiche a quelle delle serie civili in
I prodotti 4box nascono con l’obiettivo di sem-

cui si inseriscono, assicurando piena compa-

plificare la vita di tutti i giorni a partire dai gesti

tibilità con le principali serie civili di BTicino, Vi-

più semplici, come accendere la luce, utiliz-

mar e Gewiss.

zare una presa elettrica, ricaricare il proprio
smartphone.
Si inquadrano in questa prospettiva USB 2.1
e USB 2.4, le prese USB su modulo singolo dal
carico massimo in uscita rispettivamente di
2.1 e 2.4 Ampere. Permettono la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi e
sono state pensate per contesti come hotel,
cabine navali, camere da letto, o per qualsiasi
ambiente nei quali il cliente finale desideri nascondere alla vista gli alimentatori dei suddetti
device.

Come sono fatte
USB 2.1 ha un’uscita, USB2.4 due. Quest’ultima
è peraltro la prima presa USB da 2.4 Ampere
immessa sul mercato italiano ad aver ottenuto
la certificazione del marchio IMQ in forza dei
suoi elevati standard qualitativi; con tale potenza è possibile ricaricare un tablet in poche
ore. Grazie al minimo ingombro della presa
USB, lo spazio a disposizione per il cablaggio
è ampio per una comoda installazione (da
1,2 cm a 1,5 cm dal fondo scatola a seconda
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I canali carrabili WALKABLE di Arnocanali sono

stema antiscivolo che garantisce una perfetta

adatti ad installazioni sia interne che esterne.

tenuta sulla pavimentazione.

La gamma si divide in due categorie, Gomma

I canali si accoppiano tra di loro ad incastro,

e TPU: la linea in gomma è un prodotto econo-

da un lato del canale si trovano 2 perni ma-

mico adatto per le installazioni dove non sono

schio che vanno ad accoppiarsi nelle sedi del

richieste elevate caratteristiche di resistenza

canale successivo, assicurando l’inserimento

mentre la linea in TPU è un prodotto che ga-

e la rimozione dei cavi in maniera del tutto si-

rantisce prestazioni elevate con un alto grado

cura.

di sicurezza e resistenza al passaggio di auto-

Hanno una portata che va da un minimo di

mezzi.

200 kg ad un massimo di 40 tonnellate su una

I canali prodotti in gomma sono adatti ad un

superficie di 20x20 cm e permettono l’attraver-

passaggio di automezzi limitato, sono adatti

samento di veicoli, carrelli e pedoni. Non sono

soprattutto al passaggio di pedoni (sagre, al-

adatti a zone ad elevato traffico stradale.

lestimenti natalizi, esposizioni).

La linea Walkable è completa di accessori

I canali prodotti in TPU, grazie alle elevate ca-

come curve piane e terminali per completare

ratteristiche tecniche, sono più adatti a zone a

in maniera sicura l’installazione a pavimento.

traffico limitato (piazze, cantieri, concerti, fiere).

La gamma è conforme alle direttive CE e

I canali passacavo carrabili Walkable sono

RoHS3 2015/863/EU, i prodotti sono conformi

disponibili in versione a 2, 3 e 5 scomparti, il

alle norme EN 13813, inoltre hanno una classe

coperchio del modello in TPU ha un sistema di

di protezione antincendio B2 che ne garanti-

aggancio che salvaguarda da aperture acci-

sce la completa affidabilità e qualità.

dentali evitando possibili rotture al passaggio

I vantaggi del prodotto (tenere immagine, tro-

del veicolo, mentre la base è dotata di un si-

vate la foto allegata)
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Arnocanali
Canali porta cavi
carrabili

AVE
Interruttore a levetta
dal gusto contemporaneo
REI - La Rete Elettrica Italiana

Dedicata agli spiriti liberi e a
chi ricerca la massima tranquillità e armonia nella purezza del colore, la collezione AVE New Style 44 si affida
alla solidità del Corian® per
riflettere, tramite le sue placche bianche, le geometrie
semplici dei comandi a levetta. Questa serie recupera il sistema di accensione/spegnimento a levetta rendendolo
di nuovo attuale, moderno e
consente di personalizzare i
comandi attraverso una proposta completa di deviatori, pulsanti, commu-

per aumentare la flessibilità proponendo tut-

tatori ed interruttori illuminabili con relativo fee-

te le soluzioni del Sistema 44 nel colore nero

dback di stato. Non solo i comandi, ma anche

opaco.

le prese di corrente Shuko bipasso recuperano

La serie New Style 44 è disponibile anche nelle

il medesimo, innovativo design, permettendo

versioni in vetro e alluminio che, assieme alla

ad architetti e progettisti di proporre delle so-

collezione England Style 44 in legno, vanno a

luzioni nuove, complete ed esteticamente co-

comporre l’offerta della nuovissima gamma

ordinate tra loro.

rétro di AVE. Tre proposte diverse, ognuna dedicata ad un modo diverso di vivere e di in-

Forme, colori e materiali
Disponibile sia per scatola tonda sia per scatola rettangolare e rivolta, dunque, al più ampio mercato internazionale, la serie AVE New
Style 44 in Corian® trova la sua naturale collocazione in abbinamento ad arredi essenziali,
all’interno di open space e ambienti minimalisti, dove può restituire il suo bianco luminoso
in modo unico. Per il completamento impianto
questa collezione si abbina alla serie civile Domus 100, per chi volesse mantenere la colorazione bianca, e a TEKLA 44, la nuovissima serie
civile nata dai centri ricerca AVE progettata
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terpretare gli spazi. Illumina il tuo stile con AVE.

ta su luce e colore in quanto la luce, se colorata, è in grado di trasformare l’atmosfera di
una casa, diventando a sua volta un vero e
proprio elemento di arredo. Ma oltre a offrire inedite emozioni di luce, la placca Classic
svolge la funzione di luce guida notturna e di
illuminazione di emergenza in caso di blackout: basta collegare la batteria accessoria.

Controllo senza smartphone
La gamma Brain Beghel-

In un solo istante, con Brain Classic è possibile

li si arricchisce della versione

selezionare 15 diversi colori e variare l’intensi-

Classic, una placca che si illumina

tà luminosa della placca, i mediante coman-

e cambia colore, semplicemente sfio-

di touch posti sul bordo inferiore, senza dover

randola con un dito. Brain è conosciuto sul

utilizzare smartphone e APP. Brain Classic è

mercato per essere un sistema di domotica e

compatibile con tutte le serie civili più diffuse,

antintrusione controllato da una placca “in-

semplicemente sostituendo le placche degli

telligente”, dotata di sensori multifunzionali.

interruttori. Così è possibile vestire e trasforma-

L’interesse che i giochi di luce suscitano nel

re la casa attraverso piacevoli riflessi di luce

pubblico ha spinto l’azienda a realizzare una

e di colore, senza effettuare alcun lavoro di

versione semplificata della placca, focalizza-

muratura o altro intervento invasivo.
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Beghelli
Luce e colore con
un semplice touch

BM Group
Pinza aggraffatrice
universale
REI - La Rete Elettrica Italiana

BM GROUP presenta delle pinze aggraffatrici
manuali innovative. Si tratta delle pinze CRIMPAR, con un movimento di aggraffatura quasi
parallelo per una compressione simmetrica
del terminale che garantisce un’aggraffatura
uniforme.
Le pinze CRIMPAR hanno matrici intercam-

Anche queste pinze hanno matrici intercam-

biabili e a catalogo è disponibile un vasto

biabili: è quindi possibile aggiungere ulteriori

assortimento per tutti gli utilizzi, in continuo

matrici.

ampliamento. L’intercambiabilità delle matrici

È inoltre disponibile il kit 53KPBF, che include

permette di acquistare di volta in volta la ma-

una pinza CRIMPAR e 5 matrici (per termina-

trice necessaria, senza sostenere la spesa di

li preisolati, a bussola, non isolati e in ottone

una nuova pinza.

aperti) contenuti in una pratica valigetta in

Queste pinze hanno il perno per la regolazio-

plastica. Questa pinza ha le viti serrabili ma-

ne progressiva della forza di aggraffatura; la

nualmente, che consentono la rapida sostitu-

posizione del fulcro è studiata per ottenere

zione delle matrici senza bisogno di utensili.

un alto fattore di demoltiplicazione (massima
forza di aggraffatura con il minimo sforzo manuale).
Le impugnature sono ergonomiche, in materiale plastico bicomponente. Il dispositivo di
sblocco automatico di fine crimpatura garantisce la qualità dell’aggraffatura e permette di
riaprire la pinza prima del raggiungimento del
fine corsa in caso di errata manovra.
Le CRIMPAR sono disponibili in diverse versioni
e relativi codici.
La versione senza matrice (53P000) può essere completata con le diverse matrici disponibili: per terminali preisolati, a bussola, in ottone aperti, non isolati in rame, per connettori
coassiali, per terminali serie M620, terminali a
connessione rapida preisolati femmina a bandiera, per connettori solari MC4, di diverse dimensioni.
Sono disponibili anche 4 versioni pinza + matrice per gli utilizzi più comuni.
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Le lampade Led Stick si caratterizzano
per i filamenti led (stick), riprogettati per
garantire un più elevato flusso luminoso e
una maggiore dissipazione termica: le più
potenti montano stick ceramici OVERSIZE
con diametro di circa 3mm, in luogo dei
tradizionali filamenti da 1mm. Il driver miniaturizzato contenuto nella virola, oltre a
fornire una stabile alimentazione ai LED e
a proteggerli da disturbi di rete, può avere
funzionalità aggiuntive come la dimmerazione del flusso luminoso, la presenza
di sensore crepuscolare, la funzione luce
notturna e così via. Le lampade standard,
dal design tradizionale, sono disponibili chiara (2700K, 4000K e 6500K), bianco
latte (full light) e satinata (2700K e 4000K).

Novità assolute
Le LED stick chiare 2700K, con resa cromatica CRI superiore a 95, migliorano la visione del rosso (rispetto a una LED con CRI80)
e contengono una ridotta percentuale di
luce blu. Considerando il valore massimo
di 100 che corrisponde alla luce naturale,
illuminano gli ambienti interni avvicinandosi moltissimo alla luce solare: disponibili i modelli goccia E27 (806lm, 1055lm

e1521lm) sfera (E14-E27 da 470lm) e oliva
(E14 470lm). I modelli ad alta potenza sfera/oliva 806lm e goccia 2452lm (2700K,
4000K e 6500K) sono forniti anche nella
versione opale “full light” con luce 2700K
e 4000K. La lampada piccola pera da 2W
(250lm) e la tubolare T20 E T25 da 4,5W
(2700K), perfette per le cappe da cucina.
Ideale come luce notturna la goccia E27
“sleep light” (7,5W) dalle 2 funzionalità:
806lm per la prima accensione, 15 lm con
il secondo clic (luce calda 2700K). Stessa luce calda per la goccia con sensore
crepuscolare integrato nella virola: 806lm.
Stesso modello per la goccia con sensore
crepuscolare integrato nella virola (806lm
- 2700K). Hanno finitura satinata, oltre alle
goccia, sfera, oliva e globo, anche i modelli tortiglione e fiamma (per arredi classici) e le reflector (per punti luce mirati).
Atmosfere speciali si ottengono con la
goccia con cupola argenta e le nuove
“Gold” (modelli Edison, goccia, oliva, tortiglione e globo), grazie al loro vetro ambrato. Le lampade decorative ambrate
dimmerabili della serie “F.O.B”, sono infine
il complemento d’arredo perfetto per ambienti moderni e sofisticati.
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Botlighting
LED per tutte
le esigenze

CAME
Una “chiave” per realizzare
e gestire l’impianto
REI - La Rete Elettrica Italiana

Configurare e installare un impianto può ri-

istruzioni sul proprio smartphone, senza toc-

chiedere tempo e fatica, soprattutto se si la-

care il motore o avvicinarsi a esso. Per sempli-

vora in posizioni scomode o sotto una piog-

ficare le operazioni di controllo e manutenzio-

gia battente. Le soluzioni CAME puntano

ne, la App fornisce una cronologia degli errori

sull’innovazione tecnologica per agevolare

rilevati e una pagina di dettaglio in cui è pos-

il lavoro dell’installatore: il display grafico per

sibile avere informazioni più complete sul nu-

visualizzare le istruzioni full-text e la funzione

mero e sui tipi di manovre effettuate. L’App

di configurazione rapida sono ad esempio

CAME SETUP, disponibile in 7 lingue differenti

disponibili sulle ultime automazioni. CAME

e per i sistemi operativi Android e iOS, offre

KEY è invece il nuovo strumento pensato per

una vasta gamma di servizi aggiuntivi come

semplificare tutte le fasi di installazione, di

la gestione avanzata dei clienti e dei relativi

programmazione e di gestione dell’automa-

dati configurazione, la possibilità di impostare

zione. Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra

i trasmettitori, il backup e il ripristino delle con-

CAME KEY e smartphone (APP CAME SetUP)

figurazioni e consente di memorizzare, per

si accede alle funzioni del quadro comando,

ciascun cliente, i dati di configurazione.

per regolare tutti i parametri dell’impianto e
compiere queste funzioni:
•

Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.

•

Gestione di tutti i parametri dell’automazione, organizzati per tipologia.

•

Controllo manovre per manutenzione
programmata.

•

Duplicazione

radiocomandi

mediante

QR code.

Settaggi “smart”
Grazie a CAME KEY e alla App CAME SetUp, l’installatore può impostare i parametri dell’automazione tramite smartphone o
tablet direttamente sul posto, senza bisogno
di una connessione Internet. Può accedere
alla funzione di Setup rapido che permette di
configurare il sistema e programmare accessori e sicurezze. Con 7 semplici step si realizza un’installazione standard: basta seguire le
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Lo scorso autunno è stata rilasciata una nuova

re per la connessione dell’app. È sufficiente

versione dell’app Comelit, che oggi permette

inserire un breve codice di attivazione, leggi-

di gestire da remoto, oltre ai sistemi di vide-

bile in tastiera o nel software di configurazio-

ocitofonia, anche quelli di antintrusione. Una

ne, per collegare in pochi secondi la app al

novità che permette all’utente di accedere e

proprio impianto. Nel corso dei prossimi mesi

controllare facilmente entrambi gli impianti

verrà introdotta anche la possibilità di visua-

da un’unica applicazione, direttamente dal

lizzare direttamente dalla app Comelit anche

proprio smartphone. Inoltre, l’app è stata di

le telecamere ed i DVR o NVR della serie 100.

recente oggetto di importanti novità sul fron-

Con un semplice gesto sarà dunque possibile

te della connettività. Grazie a una tecnologia

passare dalla gestione del sistema di allarme

basata su Cloud, è infatti possibile utilizzare

VEDO alla visualizzazione live delle telecame-

la app attraverso non solo il modulo ethernet

re dell’impianto di videosorveglianza, senza

VEDOIP, ma anche i moduli VEDOGSM3G e

cambiare app, senza perdere nulla di quanto

VEDOGSM. Così, anche dove la connessione

sta succedendo negli ambienti protetti. Molte

ADSL non fosse presente (come nelle seconde

quindi le funzionalità aggiuntive, tutte orienta-

case), è possibile usufruire dell’app Comelit

te ad una massima integrazione tra i sistemi di

per gestire il sistema d’allarme. Questa nuova

sicurezza Comelit.

funzionalità inoltre consente di evitare le operazioni di port-forwarding sul router, in caso si
usi comunque il modulo VEDOIP quale vetto-
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Comelit
Videocitofonia
e antintrusione in un’App

Contact Italia
Sistemi di illuminazione LED
compatti e modulari
REI - La Rete Elettrica Italiana
Revoled è il nuovo brand di Contact Italia de-

sci di luce diretta e indiretta. Tutte le soluzioni

dicato alla nuova gamma di profili LED per

Revoled sono fornite in kit di montaggio ango-

cartongesso, che affianca le due note fami-

lari preassemblati, per facilitare e velocizzare

glie di prodotti dell’azienda italiana, inerenti

le fasi di montaggio in diverse configurazioni,

rispettivamente ai sistemi di connessione elet-

con fasci luminosi spezzati o continui, sia su

trici e ai sistemi di montaggio per impianti fo-

soffitto che su parete e pavimento. La sezione

tovoltaici.

di ogni profilo è stata opportunamente progettata e verificata per garantire un’elevata

La vasta esperienza acquisita nella proget-

dissipazione di calore nelle molteplici installa-

tazione di strutture in alluminio ha agevolato

zioni realizzabili con strip led di differenti carat-

l’introduzione sul mercato di sistemi di illumi-

teristiche.

nazione LED compatti e modulari, realizzati
principalmente con profili in alluminio dedi-

Infine, la componibilità di ciascun sistema Re-

cati. Ciascun profilo, con la sua particolare

voled permette di effettuare la manutenzione,

geometria e finitura superficiale, è in grado di

con la conseguente rimozione e sostituzione

soddisfare qualsiasi esigenza di montaggio,

della sorgente luminosa, preservando l’instal-

anche personalizzata, consentendo installa-

lazione iniziale del profilo nel cartongesso.

zioni sia in ambienti interni che esterni, con fa-
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La tecnologia bi-materia dell’ancorante leg-

La struttura di XTECH è stata studiata e testata

gero universale BLUEFIX garantisce altissime

combinando le caratteristiche della poliam-

prestazioni su diversi supporti, in particolare su

mide per il corpo e di uno speciale tecno-

pareti in mattoni forati e cartongesso. Forme e

polimero per il puntale, combinando doti di

geometrie sono state studiate per ottenere il

massima flessibilità e resistenza. La geometria

massimo grip tra tassello e il materiale su cui

del corpo con 8 tagli elicoidali permette un

si fissa. Il cono di punta rinforzato in poliammi-

annodamento sempre perfetto, efficace e di

de rinforzata, dove la vite si auto-filetta, ha una

grande resistenza nelle cavità dei vari ma-

resistenza allo strappo ineguagliabile. Il corpo

teriali di supporto. Il collarino interno blocca

centrale in materiale elastomerizzato assicura

l’annodamento salvaguardando la struttura

la flessibilità e l’elasticità necessarie per per-

dei pannelli. Il puntale di XTECH possiede una

mettere al tassello di espandersi su 4 direzioni

filettatura metrica M% permettendo di impia-

o, un annodamento automatico in base alle

gare viti ed accessori metrici per ancoraggi

diverse strutture dei supporti. Il collarino flessi-

ad elevata portata. La gamma prevede viti

bile si adatta al meglio nei fissaggi a filo pare-

a testa cilindrica, con occhiolo aperto e con

te, o si comprime agevolmente per facilitare i

occhiolo chiuso. Con XTECH si possono risol-

fissaggi passanti attraverso l’oggetto da fissa-

vere diverse applicazioni sia in ambito profes-

re. Con BLUEFIX si possono utilizzare viti autofi-

sionale che hobbistico. XTECH si installa con

lettanti, a filetto legno, per truciolare, e molte

un semplice giravite: l’avvitamento è agevole

altre anche di diametro variabile. Il prodotto

e progressivo fino al completo blocco del fis-

è adatto per le installazioni idrotermosanitarie

saggio.

e il fissaggio nel condizionamento, dei serramenti, di carpenteria leggera. Il serraggio con
avvitatori elettrici è controllato, progressivo e
solido per una presa sempre perfetta e ineguagliabile.
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Elematic
Ancoranti per tutte
le applicazioni

FAAC
Barriera elettromeccanica
antischiacciamento
REI - La Rete Elettrica Italiana

FAAC, la società italiana leader a livello mondiale nelle soluzioni di automazione per ser-

Anche in questo nuovo modello, FAAC ha

ramenti e di controllo degli accessi pedonali

dedicato grande attenzione alla sicurezza

e veicolari, ha recentemente presentato la

antischiacciamento. Il motore a 24 V con

nuova barriera elettromeccanica B614: desi-

encoder integrato assicura un completo

gn moderno, efficace tecnologia antischiac-

controllo del movimento e consente di sod-

ciamento, robustezza, facilità di programma-

disfare le norme di sicurezza in termini di in-

zione sono solo alcune delle sue principali

versione su ostacolo. Le aste della barriera,

qualità.

dotate di un profilo in gomma antiurto, sono
disponibili in versione a sezione rettangolare

La barriera B614 si distingue per il design in-

o circolare. Gli adesivi catarifrangenti e l’illu-

novativo e piacevole. Il cofano portante, in

minazione a LED sull’intera lunghezza della

acciaio verniciato a polvere di poliestere, ha

sbarra, opzionale, ne assicurano la visibilità

un’esclusiva forma a V. La struttura è com-

in ogni condizione.

patta, ma offre ampio spazio interno per i
cablaggi e per l’eventuale alloggiamento di

L’apparecchiatura elettronica di controllo

accessori opzionali.

della barriera è protetta da un elemento plastico colorato che esalta la visibilità dei LED.
La programmazione avviene in modo intuitivo tramite pulsanti e display, scegliendo tra
diverse logiche di funzionamento e parametri configurabili. Grazie al sistema di decodifica radio universale integrato OMNIDEC, è
facile da collegare disponendo anche di
bus 2Easy, che richiede solo due cavi non
polarizzati.
FAAC ha pensato alle esigenze di rivenditori
e installatori anche per quanto riguarda il trasporto e la gestione del magazzino. La nuova
barriera, infatti, ha dimensioni ottimizzate per
il trasporto su pallet e consente di controllare
varchi fino a cinque metri con pochi codici
di vendita. Aste e accessori sono comuni ad
altre barriere della gamma FAAC.
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Fanton
Materiale elettrico
in ceramica tecnica
Dalla ricerca Fanton nasce la nuova linea
Country, che esalta l’uso della ceramica in
chiave moderna creando un connubio tra
passato e presente, tra estetica ed esigenze
dell’attuale living quotidiano.
Fortemente radicati alla tradizione e dall’aspetto friendly, questi prodotti valorizzano lo
stile italiano che da sempre contraddistingue
l’offerta dell’azienda italiana. La ceramica è
la protagonista di questa linea creata per impreziosire e personalizzare la casa con piccoli
grandi dettagli che uniscono modernità e tradizione, tecnica e abilità artigiana.

Non solo prese

addice bene agli impianti a vista, in quanto

La collezione comprende tutti i prodotti per

utilizzata e apprezzata fin dall’antichità come

l’installazione di un impianto elettrico residen-

materiale da costruzione; il marrone scuro ri-

ziale, come prese 16A standard italo/tedesco

chiama invece calde e tipiche ambientazioni,

P30, prese telefoniche, RJ45, prese TV e satel-

con ricercata eleganza. Tutti i prodotti hanno

litari, scatole di derivazione, rosoni, isolatori,

ottenuto il marchio di sicurezza IMQ facendo

passa filo. In più, Country Collection si avvale

di Country Collection l’unica linea di materia-

di due colorazioni a complemento della li-

le elettrico in ceramica certificata.

nea standard bianca. La tinta in terracotta si

Elementi esclusivi
L’innovazione dei contenuti tecnologici si concretizza in un progetto globale e di qualità per
rispondere a nuovi standard di sicurezza, velocità di installazione, flessibilità e praticità.
Tutte le ceramiche della linea Country sono
singolarmente firmate Fanton garanzia di originalità e sicurezza. Ciascun elemento della
collezione diventa pertanto unico ed esclusivo, un perfetto esempio di Made In Italy che
sa coniugare creatività e maestranze tradizionali con il meglio della tecnica, dell’innovazione e della qualità presente oggi sul mercato
per soddisfare un cliente sempre più esigente.
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Finder
Il comfort è per tutti
REI - La Rete Elettrica Italiana

YESLY di Finder rende l’abitazione “smart”, aumentando il comfort anche nei piccoli gesti
quotidiani. Si compone di un relè connesso
(attuatore), un dimmer, del pulsante wireless
Beyon e di due App per smartphone (Android
e iOS): Finder Toolbox+ e Finder Yesly. I dispositivi comunicano tra loro via Bluetooth Low
Energy (BLE), con consumi ridottissimi e permettendo il passaggio di una grande quantità di dati protetti da crittografia a 128 bit.

Attuatore tipo 13.72
È il cuore pulsante di YESLY e si installa come
un tradizionale relè a impulsi tramite Finder Toolbox+. Con specifici adattatori, si integra ai
principali sistemi civili direttamente sulla scatola 503; in alternativa, può essere cablato e
nascosto nella scatola di derivazione. Svolge
fino a 21 funzioni come accendere o spegnere piantane, lampadari, applique, comandare tende, tapparelle elettriche, serrature elettriche, cancelli.

Dimmer Tipo 15.71
Il dimmer connesso Bluetooth Tipo 15.71 è
adatto per il controllo a distanza di LED o CLF
dimmerabili, alogene, alimentatori elettronici e altre fonti luminose. Rileva in autonomia
il miglior metodo di taglio di fase (leading o
trailing edge) con cui pilotare la lampada a
cui è collegato, settandosi di conseguenza.
Attuatore per tapparelle Tipo 13.S2
Il 13.S2 è l’attuatore Bluetooth per tapparelle
e tende elettriche. Facilmente configurabile,
può essere programmato con scenari personalizzabili: ad esempio, Tutto chiuso o Tutto
Aperto.
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La famiglia al completo
Beyon è un pulsante innovativo programmabile per accendere/spegnere o regolare le
luci, controllare le tapparelle o tende elettriche. Funziona per un tempo infinito senza batterie o ricariche. È disponibile in due colorazioni, bianco e Nero e in due configurazioni a 2 o
4 canali. Il raggio d’azione di 10-15 mt in aria
aperta del Bluetooth può essere ampliato col
Range Extender, (disponibile con connettore
USB o dispositivo da scatola di derivazione)
per raggiungere tutti i dispositivi installati e
utilizzando tutti gli scenari programmati: ad
esempio Tutto acceso, Tutto spento, Tutto chiuso. Il Gateway di Finder, configurabile dall’app
Finder YESLY, permette il comando da remoto
dell’impianto grazie al Cloud, e la gestione
dell’impianto tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Per scoprire tutte le promozioni legate al mondo YESLY, basta
collegarsi al sito Findernet.com.

Secondo la legge 164/2014, i nuovi edifici

comprensiva dei segnali radio (DVB-T+FM+

e quelli soggetti a profonda ristrutturazione

DAB+Full satellite) e una intera posizione orbi-

sono a norma solo se dotati di impianti di-

tale su una singola fibra.

gitali a banda ultralarga in fibra ottica, ottenendo l’etichetta “Edificio predisposto alla

Ricevitori ottici TV SAT

banda larga”, rilasciata dal tecnico abilita-

I ricevitori ottici della famiglia Home Fibre sono

to. Il mancato rispetto della norma non con-

realizzati per rispondere alle esigenze distri-

sente di ottenere il certificato di abitabilità,

butive dei segnali televisivi terrestri e satelli-

rendendo inagibile l’unità immobiliare. Rea-

tari con soluzioni QUAD (4 uscite universali),

lizzare un impianto FTTH (Fiber to the home)

Quattro (4 uscite HVHV+TV) e SCR dCSS per le

con le soluzioni Fracarro significa disporre di

soluzioni Sky Ready. È inoltre disponibile il rice-

una gamma di apparati adatta a qualsiasi

vitore ottico con uscita per i soli segnali digitali

tipologia di impianto, insieme a servizi di valo-

terrestri.

re. Per l’avviamento dell’impianto, il collaudo,
la programmazione o la giunzione delle fibre
ottiche, l’azienda mette a disposizione dell’installatore tecnici preparati, disponibili anche
per la realizzazione delle dichiarazioni di conformità e per fornire supporto telefonico.

Scatola di Terminazione
Ottica d’Appartamento
È il punto terminale della soluzione FTTH di Fracarro e si installa nelle immediate vicinanze
delle unità immobiliari. Le STOA sono disponibili precablate, con diverse lunghezze di cavo,
e da cablare. Sono conformi alle norme per la
gestione della fibra EN50411- 3-4 e EN50411-38. I connettori sono antipolvere con Shooter.

Trasmettitori ottici TV SAT
Realizzati per la distribuzione dei segnali televisivi terrestri, satellitari e radio su edifici residenziali, i trasmettitori della serie Home Fibre consentono la distribuzione fino a 4 satelliti su una
singola fibra ottica con tecnologia CWDM.
Permettono di trasmettere l’intera banda TV
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Fracarro
Soluzioni per la fibra ottica
“fino a casa”

Gewiss
Un gateway
per la casa connessa
REI - La Rete Elettrica Italiana

La Smart Home è sempre più al centro dell’Internet of Things, con un grande potenziale
in termini di diffusione di oggetti e servizi. La
chiave di volta sarà la presenza di speciali
HUB, piccoli server domestici che consentiranno di dialogare con gli oggetti connessi e
di collegare tra loro una pluralità di applicazioni e servizi sviluppati da terze parti. GEWISS
entra in questo contesto con un nuovo si-

dell’energia, con il monitoraggio dei consu-

stema per la gestione della casa domotica,

mi e il controllo carichi, e della sicurezza, con

che consente a diversi protocolli d’impianto

il sistema antifurto e la visualizzazione delle

di comunicare tra loro tramite il Cloud. Pro-

videocamere. È adatto ad ambiti domestici

tagonisti di questa svolta tecnologica sono

e terziari, come piccoli uffici, strutture ricetti-

due: una parte hardware, lo Smart Gateway,

ve, negozi e showroom. La Smart Gateway

e un’applicazione per smartphone e tablet,

APP consente di accedere a tutte le funzioni

la Smart Gateway APP.

in modo estremamente semplice e intuitivo,

Lo Smart Gateway di GEWISS è semplice da

da locale e remoto con una connessione in-

installare e integrare con l’impianto dome-

ternet. Programmazione giornaliera/settima-

stico. Facilita l’accessibilità all’impianto da

nale degli scenari, controllo carichi e altre

remoto via APP e con altre piattaforme che

funzioni possono essere gestite e modificate

usano la stessa tecnologia. Può gestire sce-

direttamente dall’utente. Caratterizzata da

nari luminosi, motorizzazioni di tapparelle e

una grafica moderna, con comandi specifici

tende, termoregolazione, timer quotidiani o

per ogni tipologia di oggetto da comandare

settimanali. Interessanti anche la gestione

e da visualizzare, Smart Gateway APP rende
ancora più immediata la fruizione delle funzioni domestiche.
L’utente può personalizzare l’interfaccia grafica con immagini di sfondo (solo per tablet)
e icone, o salvare i comandi più utilizzati
tra i “Preferiti”. Menù, descrizioni e comandi
sono disponibili in 6 lingue (italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo e portoghese).
Smart Gateway APP è disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android e
iOS e consente di interagire via Cloud con
qualsiasi tipo di impianto dotato dello speciale dispositivo Smart Gateway di GEWISS.
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Hager Bocchiotti
Cablaggi sicuri
e mobilità elettrica
La linea Hager Bocchiotti di Canalette per
cablaggio Halogen Free TD-HF è realizzata in
ABS+PC e si distingue per la semplicità d’uso.
Le operazioni sono agevolate dalla pre-fratturazione del fondo su 2 livelli, dalle lamelle
smussate e dal sistema di aggancio che
garantisce la massima tenuta. La perfetta
geometria ne assicura un fissaggio preciso
e ordinato. In colore grigio chiaro RAL 7035,
la gamma è disponibile in 15 dimensioni
dalla 25x25mm alla 125x75mm lunghezza
2000mm, modulo 12,5mm con feritoia 5mm.
Con un range di temperature di esercizio tra
-25°C e +90°C, garantisce massima flessibilità ai picchi termici all’interno del quadro.
Dotate di proprietà elettriche isolanti, sono in
grado di resistere a una tensione nominale
fino a 1000 VAC, resistenti al fuoco, superano
la prova GWT a 960°C secondo la norma EN
60695-2-11 e la propagazione della fiamma
secondo la norma EN 60695-11-5 con classe
di autoestinguenza UL94 pari a V0. Infine, la
gamma risulta conforme alla Direttiva Europea DIN EN 45545-2:2015 relativa al settore
ferroviario. Certificata dai principali enti certificatori.

Per la ricarica degli EV
Witty è la nuova gamma di soluzioni per la
ricarica dei veicoli elettrici, con potenza regolabile per autoveicoli, scooter e biciclette
elettriche, e per l’installazione in parcheggi,
aree di sosta, eccetera. Si articola in 3 famiglie - Witty Eco, Premium e Park – per potenze
da 4 a 22 kW. Sono installabili a parete e su
colonnina. Possono gestire il controllo degli
accessi tramite tecnologia RFID e la connessione IP tramite il protocollo standard OCPP
(Open Charge Point Protocol). La gamma è
completata da Witty Prise, presa Schuko per
la gestione della ricarica con potenza di 3
kW, ed è certificata “Z.E. Ready”, che garantisce la compatibilità con gli autoveicoli del
Gruppo Renault. Le stazioni si integrano perfettamente con l’ambiente presente e consentono la gestione di varie tipologie di ricarica (lente, accelerate o rapide).
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Naicon
Il clima giusto
per tutte le esigenze
REI - La Rete Elettrica Italiana

La gamma di climatizzatori DILOC Frozen
DC Inverter ha un design moderno con
display retroilluminato e la predisposizione Wi-Fi, che permette di accenderli e regolarne le funzioni sia dall’interno
dell’appartamento che da remoto. Tutta
la gamma FROZEN ha un’efficienza energetica tale da consentire la detrazione
fiscale che il cliente finale può richiedere
attraverso il Conto Termico, ottenendo un
rimborso in breve tempo e riducendo la
spesa sostenuta.
I climatizzatori DILOC possono essere installati anche con i modelli canalizzati, in
modo da avere a vista solo le griglie di
aereazione per chi non gradisce la vista
degli split a parete.
Si possono installare anche modelli a pavimento o a soffitto molto sottili. E se non
è possibile installare l’unità esterna sul
balcone o sulla parete della casa, si può
optare per i climatizzatori della gamma
Easy Design, che non necessitano di unità esterna.
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La gamma DILOC è completata dal modello D.IGLU1.2 trasportabile, dai deumidificatori muniti di rotelle e di piccole
dimensioni (D.18 TU e D.22TU) e dalle barriere d’aria, che possono essere installate
sopra la porta di ingresso dei negozi per
migliorare l’efficienza energetica ed evitare che entrino piccoli insetti, le polveri
della strada o i gas di scarico degli automezzi, rendendo più salubre l’ambiente
del locale.
Tutte le informazioni sono reperibili sul
sito www.naicon.com o sul Catalogo DILOC 2019, consultabile in forma cartacea
presso i punti vendita dei distributori autorizzati.

DA STACCARE
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COMBINAZIONE 1

1 pz. EC91EC10NR
- Interruttore 1 polo+ neutro 1 modulo,
corrente nominale 10A,
potere d’interruzione 4,5 KA

1 pz. EC91EC16NR
Composta
da:

- Interruttore 1 polo+ neutro 1 modulo,
corrente nominale 16A,
potere d’interruzione 4,5 KA

1 pz. EFI25/030-2

€ 17,90

- Diﬀerenziale puro, 2 poli, 2 moduli
corrente nominale 25A,
corrente di soglia 30mA

prezzo netto

1 pz. EC91EC10NR
- Interruttore 1 polo+ neutro 1 modulo,
corrente nominale 10A,
potere d’interruzione 4,5 KA

COMBINAZIONE 2

1 pz. EC91EC16NR

Composta
da :

€ 20,65
prezzo netto

- Interruttore 1 polo+ neutro 1 modulo,
corrente nominale 16A,
potere d’interruzione 4,5 KA

1 pz. D90EC10/030
- Diﬀerenziale puro, 2 poli, 2 moduli
corrente nominale 25A,
corrente di soglia 30mA

in alternativa
1 pz. D90EC16/030
- Diﬀerenziale puro, 2 poli, 2 moduli
corrente nominale 25A,
corrente di soglia 30mA

PER OGNI 10 COMBINAZIONI ACQUISTATE,
IN REGALO

1 PALLONE DA CALCIO
MACRON OMOLOGATO

CONDIZIONI DI VENDITA
- Le combinazioni di prodotto non potranno essere modiﬁcate
- Validità promozione GIUGNO - LUGLIO per ordini e consegne entro 31-07-19
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253X4

SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI

10

253X4CG

SCATOLA 3-4 MODULI PER PARETI CAVE

10

25BTCG

RACCORDO TUBO CORRUGATO X 253X4CG

20

44A03

SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M

70

442TC01

INTERR. TOUCH 230V A RELE' NA 6A 1M

1

442TC05

PULSANTE TOUCH 230V 1M

1

445001

INTERRUTTORE 1P 16AX ILLU. TEKLA 1M

10
10

445002

DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. TEKLA 1M

445005

PULSANTE 1P NA 10A ILLUMI. TEKLA 1M

10

445006/15TS

PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A TEKLA 1M

20

445090/15TS

PRESA SCHUKOBIPASSO 10/16A TEKLA 2M

20

44PJ03GTK

PLACCA YOUNG44 GRIGIO TEKLA 3M

10

Promo
cod.K011-TEKLAAV
Cod. Ave
253X4

Q.tà
SCATOLA INCASSO 3-4 MOD.SER.CIVILI

60

253X4CG

SCATOLA 3-4 MODULI PER PARETI CAVE

60

25BTCG

RACCORDO TUBO CORRUGATO X 253X4CG

20

44A03

SUPPORTO UNIVERSALE CON VITI S44 3M

120

445001

INTERRUTTORE 1P 16AX ILLUM.TEKLA 1M

30

445002

DEVIATORE 1P 16AX ILLUMIN. TEKLA 1M

30

445005

PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M

30

445006/15TS

PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A TEKLA 1M

100

445090/15TS

PRESA SCHUKOBIPASSO 10/16A TEKLA 2M

85

Compreso
nel prezzo il

misuratore

LASER

di distanze

FLEX

3Ne!tto*
0
4
P rezzo
P

Compreso
nel prezzo l’avvitatore

ad impulsi

10.8V - 110Nm

MAKITA

!
9
5
1
.
tto*
1
e
N
o
z
PPrez

www.ave.it

800 015 072
+39 030 24981
* il prezzo netto si intende Iva esclusa cadauno
L’operazione è valida fino a esaurimento scorte. Nel caso di esaurimento dei gadget, Ave si riserva il diritto di sostituirli con oggetti simili di caratteristiche uguali o superiori.
• Promozioni reperibili solo presso REI • Le immagini riportate sono puramente illustrative.
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Y

CM

MY

CY

CMY

K

Limitazioni: la serie 1499
non parteciperà alla promozione
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Lampade Stick led alta efficinza luminosa
WLD1010X2

Goccia Stick 1055lm 8,0W E27 WW

10

2,32

WLD1010X3

Goccia Stick 1055lm 8,0W E27 CW

10

2,32

WLD1011X2

Goccia Stick 1521lm 10,0W E27 WW

10

3,44

WLD1011X3

Goccia Stick 1521lm 10,0W E27 CW

10

3,44

WLD3004X2

Sfera Stick 470lm 4,5W E14 WW

10

1,59

WLD3004X3

Sfera Stick 470lm 4,5W E14 CW

10

1,59

Lampade Stick led alta efficinza luminosa

WLD3006X2

Sfera Stick 806lm 6,0W E14 WW

10

2,51

WLD3006X3

Sfera Stick 806lm 6,0W E14 CW

10

2,51

WLD3104X2

Sfera Stick 470lm 4,5W E27 WW

10

1,59

WLD3104X3

Sfera Stick 470lm 4,5W E27 CW

10

1,59

WLD3106X2

Sfera Stick 806lm 6.0W E27 WW

10

2,51

WLD3106X3

Sfera Stick 806lm 6.0W E27 CW

10

2,51

Lampade Stick led alta efficinza luminosa
WLD2004X2

Oliva Stick 470lm 4,5W E14 WW

10

1,59

WLD2004X3

Oliva Stick 470lm 4,5W E14 CW

10

1,59

WLD2006X2

Oliva Stick 806lm 6,0W E14 WW

10

2,51

WLD2006X3

Oliva Stick 806lm 6,0W E14 CW

10

2,51

Tubi a led in vetro
LT06093E

Tube 900lm 600mm 9,0W CW

25

2,32

LT12183E

Tube 1850lm 1200mm 18,0W CW

25

3,04

LT15243E

Tube 2400lm 1500mm 24,0W CW

25

4,23

Proiettore Solare ricaricabile LED 2W- 4000K-240lm IP65 - Batteria Litio

1

12,83

YUMA5N Principali caratteristiche:
Proiettore Solare ricaricabile LED 5W- 4000K-500lm IP65 - Batteria Litio

Proiettori solari
YUMA2N
Yuma
10N

1

21,83

Proiettore Solare ricaricabile LED 10W- 4000K-1080lm IP65 - Batteria Litio

1

43,00

Proiettore Solare ricaricabile LED da palo, 15W- 4000K-1600lm IP65 - Batteria Litio

1

46,31

25

21,17

Plafo Stagna 1268mm 40,5W 4000K

25

29,77

Plafo Stagna 1568mm 58W 4000K

25

32,81

53020

WPF1*0.6 Plafoniera Stagna 655mm vuota per 1 tubo a LED

1

5,22

53021

WPF1*1.2 Plafoniera Stagna 1265mm vuota per 1 tubo a LED

1

7,28

53022

WPF1*1.5 Plafoniera Stagna 1565mm vuota per 1 tubo a LED

1

9,39

53023

WPF2*0.6 Plafoniera Stagna 655mm vuota per 2 tubi a LED

1

6,72

53024

WPF2*1.2 Plafoniera Stagna 1265mm vuota per 2 tubi a LED

1

11,00

53025

WPF2*1.5 Plafoniera Stagna 1565mm vuota per 2 tubi a LED

1

13,85

• 10W – 1080lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 7200 mA

YUMA10N Funzionamento:
YUMA15N

MODO”A” (Pulsante per il 20% di luce costante )
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente e
rimane al 20% dell’emissione sino all’alba o al termine della carica della
batteria

“B (Pulsante per 100%/20%)
Plafoniera stagna a MODO
led
Al
crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente in

LD1WPF203
LD1WPF403
LD1WPF583

modalità 20%. In caso di rilevamento di movimento si accende al
massimo dell’emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in caso di non
rilevamento.

Plafo Stagna 658mm 18,5W 4000K

MODO “C” (Pulsante Massima emissione-Spento)
Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell’emissione in caso di
rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento si spegne
completamente dopo 20 secondi.

Plafoniera stagna vuota per tubi a led
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DA STACCARE

Ogni 300 € di acquisti
tra i prodotti
in promozione
1 fusto di birra
in OMAGGIO

Iniziativa
riservata a:

REI - La Rete Elettrica Italiana

Prezzi di listino soggetti a sconto presso il distributore REI - BUONO ACQUISTO IN OMAGGIO

8K01MS-003
BXV04K05
801MS-0150 Automazione con motore a 24 V, completa di
BXV04AGS scheda elettronica con display, decodifica radio
incorporata, gestione del movimento e
rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400
kg e 14 m di lunghezza.

8K01MP-012
AXI20K05

20€

801MP-030
AXI20DGS

Motoriduttore irreversibile con encoder per
cancelli a battente fino a 2 m per anta.
Colore grigio RAL7024.

806TS-0121
TOPD4RBS

Trasmettitore rolling code doppia
frequenza quadricanale, colore blu.
4.294.967.896 combinazioni.

001KLED24

Lampeggiatore di segnalazione a LED

Quadro comando per cancelli a uno o
due ante battenti con display di
programmazione, decodifica radio
incorporata e autodiagnosi dei dispositivi
di sicurezza.
806TS-0121 Trasmettitore rolling code doppia
TOPD4RBS frequenza quadricanale, colore blu.
4.294.967.896 combinazioni.

001KIAROS

Supporto per fissaggio a parete.

001KLED24

Lampeggiatore di segnalazione a LED

001AF43S

Scheda radiofrequenza ad innesto.

001KIAROS

Supporto per fissaggio a parete.

Coppia di fotocellule da esterno a 12
- 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

001AF43S

Scheda radiofrequenza ad innesto.

001DIR10

Coppia di fotocellule da esterno a 12
- 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

001DIR10

002ZL65

8K01MS-004
BXV06K06
801MS-0180 Automazione con motore a 24 V, completa di
BXV06AGS scheda elettronica con display, decodifica radio
incorporata, gestione del movimento e
rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600
kg e 14 m di lunghezza.

8K01MP-006
AXI25K06

20€

801MP-040
AXI20DGS

Motoriduttore irreversibile con encoder per
cancelli a battente fino a 2,5 m per anta.
Colore grigio RAL7024.

806TS-0121
TOPD4RBS

Trasmettitore rolling code doppia
frequenza quadricanale, colore blu.
4.294.967.896 combinazioni.

001KLED24

Lampeggiatore di segnalazione a LED

Quadro comando per cancelli a uno o
due ante battenti con display di
programmazione, decodifica radio
incorporata e autodiagnosi dei dispositivi
di sicurezza.
806TS-0121 Trasmettitore rolling code doppia
TOPD4RBS frequenza quadricanale, colore blu.
4.294.967.896 combinazioni.

001KIAROS

Supporto per fissaggio a parete.

001KLED24

Lampeggiatore di segnalazione a LED

001KIAROS

Supporto per fissaggio a parete.

001AF43S

Scheda radiofrequenza ad innesto.

001DIR10

Coppia di fotocellule da esterno a 12
- 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

001AF43S

Scheda radiofrequenza ad innesto.

001DIR10

Coppia di fotocellule da esterno a 12
- 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
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40€

002ZL65

40€

LA TUA CASA SEMPRE PIÙ SMART, CON COMELIT
E AMAZON ECHO!
ART. 2G2800000009

•CONTROLLA PRODOTTI PER SMART HOME COMPATIBILI
•DOPPIO ALTOPARLANTE CON PROCESSORE DOLBY
•STREAMING DI MUSICA
•USCITA AUDIO CON CAVO DA 3,5 MM O BLUETOOTH
•CHIAMATE AUDIO TRA DISPOSITIVI ECHO E L’APP ALEXA

4

FINO A

UTENZE

LED
IP64
IK10

€ 365 ,00

€ 494 ,00

€ 584 ,00

Art. 8451V

Art. 8561X

Art. 8561IX

KIT QUADRA
MINI HANDSFREE WIFI

2

KIT QUADRA
MAXI VIP WIFI

WI-FI

KIT IKALL METAL
MAXI VIP WIFI
WI-FI

WI-FI

€ 269 ,00

€ 255 ,00

€ 412 ,00

€ 355 ,00

Art. 8461V

Art. 8461M

Art. 8461X

Art. 8461I

KIT QUADRA
MINI HANDSFREE

2

KIT QUADRA
MINI

2

KIT QUADRA
MAXI

2

KIT QUADRA
ICONA

2
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Per altri kit partecipanti alla promozione rivolgiti al tuo
Distributore REI di fiducia

PROMO

ACQUISTA ALMENO 2 KIT IN PROMOZIONE
E RICEVI SUBITO AMAZON ECHO

REI - La Rete Elettrica Italiana
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Cod.

Sezione

Q.tà

Listino ME/22

Tot. Listino

C05

2,5 mm

20 pz

€ 0,90

€ 18,00

C06

4 mm

20 pz

€ 1,05

€ 21,00

C07

6 mm

30 pz

€ 1,20

€ 36,00

C09

10 mm

10 pz

€ 2,03

€ 20,30

C00

16 mm

10 pz

€ 4,81

€ 48,10

TOT. LISTINO

€ 143,40

DA STACCARE

CHE CONTIENE UN ASSORTIMENTO DI

OMAGGIO

IN OMAGGIO
DRONE DUCATI

565539

Tassello BLUEFIX/VA 5x30

500

565540

Tassello BLUEFIX/VA 6x35

1.600

565541

Tassello BLUEFIX/VA 8x50

200

Prezzo consigliato:

€

199,00

DRONE DUCATI
• Tecnologia: quadricottero
• Frequenza di lavoro: 2,4Ghz con
circuito anti interferenza
• Giroscopio : 6 assi
• Batteria : polimeri di litio 3,7V
120mAh
• Velocità: regolabile tre livelli
• Compreso il circuito Racetrack

28,21€

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e soggetta alla disponibilità presso i rivenditori che aderiscono alla campagna.
L’azienda si riserva modificare i gadget in omaggio compresi nella promozione con gadget di ugual valore senza preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. I prezzi indicati, IVA esclusa, sono da intendersi come prezzi consigliati agli installatori;
sono inoltre non vincolanti e modificabili dal rivenditore. Promozione riservata agli utilizzatori professionali.
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2.300 pz.
BLUEFIX/VA

Cod. KITBLUEFIX-219

Promozione valida dal 1 giugno al 31 luglio 2019
REI - La Rete Elettrica Italiana

PROMO ACCESSORI

XKPW 433
METAL
XKPW 868
KEYTAG
XKPB

XTR B
INOX

XLED

786040

XTR B INOX LETTORE TAG

€

71,00

401306

METAL KEYTAG

€

5,00

404037

XKPW 433 INOX TASTIERA WIRELESS 433MHz

€

86,00

404038

XKPW 868 INOX TASTIERA WIRELESS 868MHz

€

86,00

404039

XKPB INOX TASTIERA BUS

€

74,00

410029

XLED LAMPEGGIANTE 230-115-24V

€

33,00
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PROMO
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PROMO ELIKA
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OMAGGIO
1 MINIPOWER 12 P

1 ELIKA PRO

codice 270021

codice 213227

1 ELIKA

Prezzo di listino 17,35€

OMAGGIO

codice 223714

Prezzo di listino 33,00€

codice 213226

+

oppure

1 MAP3r3UU LTE

1 BLV6F

codice 223709

codice 218058

1 ELIKA PRO

1 MAP2r345U LTE

Prezzo di listino 28,85€

OMAGGIO

codice 213227

+

1 MAP2r3UPASS LTE
codice 223724

Prezzo di listino 23,70€

1 BLV6F

codice 218058

OMAGGIO

1 MAP2r345U LTE
codice 223714

Prezzo di listino 33,00€

2 ELIKA

oppure

codice 213226

1 MAP3r3UU LT
codice 223709

Prezzo di listino 28,85€
Validità 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019

fracarro.com
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PROMO

Acquista, in un’unica soluzione,
450€ di prodotti GEWISS
della linea CHORUS e POWER
e riceverai un omaggio a scelta tra:

Google Home Mini

Buono acquisto del valore di 50€
spendibile in oltre 13.000 negozi

FINO A ESAURIMENTO SCORTE
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CONDIZIONATORE TRASPORTABILE

CONDIZIONATORE MONOBLOCCO

€ 241,00
Trasportabile solo freddo
da 12000 BTU

Senza UE
da 3,75 KW A+ A+

Cod. D.IGLU1.2
Gas Refrigerante R410A

Cod. D.13000SM+
Gas Refrigerante R410A

CONDIZIONATORE A PARETE 12.000 BTU

Unità Interna

Unità Interna

Cod. D.FROZEN9 - Gas
Refrigerante R32

Unità esterna

da 2,6 KW DC
inverter A++/A++

da 3,7 KW DC inverter

Cod. D.FROZEN109 - Gas
Refrigerante R32

€ 88,00

€ 216,00

Cod. D.FROZEN12 - Gas
Refrigerante R32

€ 94,00

SIGLA

SIGLA

DAK
DAK
DAK
DAK

MACCHINA

KIT
KIT
KIT
KIT

BTU

9000
12000
18000
21000

MODELLO

SENSIRA
SENSIRA
SENSIRA
SENSIRA

CODICE

SB.FTXF25A/RXFA
SB.FTXF35A/RXFA
SB.FTXF50A/RXFA
SB.FTXF60A/RXFA

PREZZO

465,00
534,00
885,00
1018,00

SMG
SMG
SMG
SMG
SMG
SMG
SMG
SMG

MACCHINA

U.I.
U.E.
U.I.
U.E.
U.I.
U.E.
U.I.
U.E.

Unità esterna

da 3,7 KW DC
inverter A++/A++
Cod. D.FROZEN112 - Gas
Refrigerante R32

€ 223,00

BTU

MODELLO

9000 MALDIVES
9000 MALDIVES
12000 MALDIVES
12000 MALDIVES
18000 MALDIVES
18000 MALDIVES
24000 MALDIVES
24000 MALDIVES

CODICE

AR09NXFPEWQNEU
AR09NXFPEWQXEU
AR12NXFPEWQNEU
AR12NXFPEWQXEU
AR18NSFPEWQNEU
AR18NSFPEWQXEU
AR24NSFPEWQNEU
AR24NSFPEWQXEU

PREZZO
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166,00
203,00
195,00
236,00
362,00
442,00
437,00
534,00

PROMO

€ 983,00

CONDIZIONATORE A PARETE 9.000 BTU

da 2,6 KW DC inverter

DA STACCARE

SPECIALE
CONDIZIONAMENTO

€ 9.90

REI - La Rete Elettrica Italiana

€ 4.90

€ 6.80

€ 84.50

€ 370.00

€ 7.10

€ 13.70
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€ 11.90

DA STACCARE

PROMOZIONE

LED Cuculo 503
+ 503 BIN

PROMO

CUCULO
LED Cuculo 503

PUNTI DI FORZA:

Elevata luminosità ed Autonomia, in volumi 15 volte inferiori
della fluorescente di pari luminosità.
Morsettiera estraibile, il collegamento può avvenire
in un secondo tempo.
Compatibile con oltre 100 serie civili sul mercato
90

50
30

130

CUCULO 503 SE
CUCULO 503 SA
CUCULO 503 HSE

Incasso scatola 503
220-240
Vac

110
a richiesta
Vac

50/60
Hz

503 BIN BOX + adattatore trifase

Incasso cartongesso
IP40

Potenza*

+40

IK07

Potenza indicativa per il confronto con lampada di emergenza
con tubo fluorescente (a parità di lumen prodotti).

-20

LED Cuculo 503
Descrizione

Potenza* Versione Autonomia
W

h.

Batteria Ricarica
Flusso
Ni-Cd
medio
Volt
Ah
SE lm SA lm
h.

n°
LED

Assorb. max
Pcs
W
SE
SA

Codice

Euro cad.
Listino

OFFERTA
SPECIALE
Euro cad.

16,90
23,90
20,90
15,60

CUCULO IP40 11 SE 1H V X

11

SE

1(3)

2,4

0,8

12

120

-

5

1,7

-

10 503SE

35,00

CUCULO IP40 11 SA-SE 1H V X

11

SE SA

1(3)

2,4

0,8

12

120

50

9

1,7

2,2

10 503SA

50,00

CUCULO IP40 11 SE 2H V H

11

SE

2(6)

2,4

1,6

24

120

-

5

1,9

-

10 503HSE

37,50

503BIN

30,00

503 BIN BOX

Accessorio BOX per CUCULO + adattatore trifase

Validità promozione: dal 01/06/2019 al 31/07/2019
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iDialog / iDialog Plus
400-800 VA / 400-1600 VA
monofase

iPlug SE
600 VA
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Codice

Descrizione

Prezzo

AIDG4001RU

UPS IDG 400

€ 59,00

AIDG6001RU

UPS IDG 600

€ 70,00

AIDG8001RU

UPS IDG 800

€ 81,50

AIDG1K21RU

UPS IDG 1200

€ 142,50

AIDG1K61RU

UPS IDG 1600

€ 193,00

Codice

Descrizione

AIPE600IRU

UPS IPG SE 600 IT

Prezzo
€ 50,00

DA STACCARE

PROMO

PLUGSHELL - PRODOTTO BREVETTATO
PLUGSHELL - PATENTED PRODUCT

RISPETTO DELLA
GARANZIA DEGLI
ELETTROUTENSILI
COMPLIANCE WITH
THE WARRANTY DUTIES

Codice

NON È PIÙ NECESSARIO
TAGLIARE IL CAVO DEI
VOSTRI ATTREZZI

NO MORE CABLE CUT

NIENTE PIÙ ADATTATORI
IN CANTIERE E NEI
CAMPING
NO MORE ADAPTORS IN
BUILDING SITE AND
IN CAMPING SITE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.

Q.tà
conf.

Prezzo
(1 pezzo)

1820

Adattatore industriale 16A 2P+T IP44 per
spina schuko pressofusa 2P senza terra

N.

10

€ 5,50

1821

Adattatore industriale brevettato16A
2P+T IP44 per spina schuko pressofusa 2P + terra

N.

10

€ 5,90
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Facility Expert Small Business
Rendi i tuoi clienti connessi alla
propria attività sempre e ovunque
EcoStruxure Facility Expert
Small Business è la risposta
ai tuoi clienti per una gestione
della propria attività in totale
tranquillità. Grazie a Facility
Expert Small Business i tuoi
clienti potranno monitorare i
carichi critici 24h e 7 giorni su 7.
Codice

Descrizione

Quantità

A9XELC10

Concentratore wireless PowerTag Link C per Facility Expert Small Business

1

A9MEM1560

Sensore PowerTag wireless F63A 1PN monte valle

2

ACQUISTA IL KIT E OTTIENI SUBITO UN SIMPATICO GADGET

se.com/it
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Prezzo Kit

€ 185,00

DA STACCARE
Alimentazione

220/240

Hz

50/60

Potenza motore

kW

1,50

A

6,5

Assorbimento

energysaving

V ac

Frequenza

Alimentazione prese

V dc

12

Portata massima aria

m3/h

180

Depressione MAX

mbar

400

2

3

4

NUOVE SETOLE
NATURALI:
delicate su ogni
superﬁcie
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1

CASSETTA PORTAUTENSILI
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31,50€

Cod. articolo: 19111ZR

DESCRIZIONE
•
•
•
•

PORTAMINUTERIE INCORPORATO
NUMERO SCOMPARTI COMPONIBILI: DA 6 A 14
POSSIBILITÀ DI LUCCHETTO
MATERIALE: POLIPROPILENE

IN OMAGGIO
T-SHIRT DUCATI
INN-VALENCIA
TAGLIE: dalla S alla XXL
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DA STACCARE
10W V-TAC PRO Samsung Fari colore nero
da esterno IP65 con Sensore di Movimento e
Crepuscolare con 5 anni garanzia

11,22€

SKU 451 (3000K) - 452 (4000K) 453 (6400K)

20W V-TAC PRO Samsung Fari colore nero
da esterno IP65 con Sensore di Movimento e
Crepuscolare con 5 anni garanzia

13,26€

SKU 460 (3000K) - 461 (4000K) 462 (6400K)

30W V-TAC PRO Samsung Fari colore nero
da esterno IP65 con Sensore di Movimento e
Crepuscolare con 5 anni garanzia

15,64€

SKU 469 (3000K) - 471 (6400K)

50W V-TAC PRO Samsung Fari colore nero
da esterno IP65 con Sensore di Movimento e
Crepuscolare con 5 anni garanzia

20,06€

SKU 4270 (4000K) V-TAC VT-1216 Lampadi-

na LED E27 15W Forma Bulb PAR38 4000K
- Fascio luminoso di 40° e flusso luminoso di
1000 lm. Dimensioni: Ø 120 x 132 mm.

5,70€

> Per acquisti superiori a 100€ + IVA tra questi prodotti
in omaggio 1 chiavetta USB V-Tac
> Per acquisto superiore ai 200€+Iva di prodotti
in omaggio 1 auricolare con cavo Jack 2,5 color oro
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SKU 436 (3000K) - 438 (6400K)
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HDD

1TB

App
By-camera

Kit di videosorveglianza AHD 1080p (art. 46KIT.436FA), pronto all’uso.
2 Telecamere Dome Full-HD da interno e da esterno IP66
Risoluzione 1080p, ottica fissa 3,6 mm e funzione
Day & Night (per visione giorno/notte)
1 DVR 4 canali AHD
Fino a 4 telecamere sia AHD (1080p e 720p) e che analogiche
CVBS
1 Hard Disk professionale da 1 TB e già installato
Con altissimi livelli di affidabilità e prestazioni, è garantito 3 anni.
Progettato per impianti di videosorveglianza e per funzionare in
modo continuo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Connessione cloud immediata e gratuita
Connessione internet facilitata e gratuita
con QRcode e nessuna configurazione del
router
App gratuita By-camera
Nuova applicazione Vimar per live, playback
disponibile gratuitamente per Android e iOS
Motion Detection
Attivazione automatica delle registrazioni in
caso di movimento
Uscita video HDMI
Per collegamento a monitor Full-HD

2 alimentatori a spina
1 cartello “Area Videosorvegliata”

Kit TVCC AHD
ad un prezzo vantaggioso!

Opportunità commerciale TVCC AHD valida fino ad esaurimento scorte.

Articolo

Q.tà min.
d’ordine

Prezzo a list. 13

Codice

Descrizione

46KIT.436FA

Kit AHD 1080p 4 canali
Dome FF

1

281,00

46CAM.236B

Tlc Dome IR AHD
1080p ob. 4mm

1

51,00

(€ 1 pezzo)

KIT TVCC

Viale Vicenza, 14 · 36063 Marostica VI · Italy · Tel. +39 0424 488 600 · Fax +39 0424 488 188 · www.vimar.com
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BUONO
ACQUISTO

41913

20€

38362

26852

KIT 1

41246

458 €

KIT 3
1.430 €

41246

BUONO
ACQUISTO

70€

BUONO
ACQUISTO

30€

43022

KIT 2
520 €

ACQUISTANDO
1 KIT A SCELTA
IN OMAGGIO
UN BUONO acquisto
43344
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KIT 1 > 20 €
KIT 2 > 30 €
KIT 3 > 70 €

L’Unione Europea prevede di tagliare entro

MR45INT: stazione di recupero portatile da 1

il 2050 l’emissione di gas serra dell’80-95%

HP (750 W) con motore in c.c. a velocità varia-

rispetto ai livelli del 1990. Concorrono infat-

bile, che in modalità “intelligente” massimizza

ti al riscaldamento globale tutti i refrigeranti,

le prestazioni. Offre la visualizzazione digitale

come R407 e R410, il cui impiego è disciplina-

delle pressioni di alta e bassa e degli altri pa-

to nel Regolamento Europeo 517/2014/UE. Da

rametri di funzionamento.

alcuni anni è stato reintrodotto nel mercato

L-320: cercafughe elettronico per soli gas in-

un refrigerante leggermente infiammabile (in

fiammabili, dotato di sonda flessibile da 30 cm

bombole rosse), denominato R32, già presen-

e sensibilità inferiore di 50 ppm.

te nell’attuale refrigerante R410A che è infatti

XP-1A: cercafughe elettronico per tutti i gas

una miscela composta dal 50% di R32 e da

refrigeranti compreso l’R32, dotato di sonda

un 50% di R125. Il potenziale di riscaldamento

flessibile da 36 cm, 7 livelli di sensibilità, circu-

globale del nuovo Gas R32, espresso dal pa-

ito di autocalibrazione e indicatore visivo a

rametro GWP, è circa 1/3 di quello dell’R410A.

barra led.

Questo gas non modifica le tradizionali mo-

SMAN460: gruppo manometrico digitale a 4

dalità di installazione negli impianti di con-

vie con valvola a sfera, idoneo per diversi tipi

dizionamento, ma richiede attrezzature spe-

di gas compreso l’R32,. Consente di visualiz-

cifiche, che tengono conto anche della sua

zare simultaneamente a display diversi para-

infiammabilità. ORBIS offre una gamma di

metri legati ai valori di pressione, temperatura

prodotti specifici per lavorare in piena sicurez-

e vuoto.

za con il nuovo R32, nonché con tutti gli altri

Gruppi manometrici a 2 o 4 VIE con manome-

refrigeranti tradizionali: pompe bistadio per il

tri a secco tipo Bourdon per Gas R410 e R32

vuoto, recuperatori, rivelatori
di fughe gas e gruppi manometrici digitali appositamente studiati per evitare che
parti interessate da corrente
elettrica entrino in contatto
con il gas potenzialmente infiammabile.
PMB R32: pompe bistadio
con vacuometro disponibili
in tre taglie da 42 l/m (1/4
HP), 70 l/m (1/3HP) e 128 l/m
(1/2 HP)
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ORBIS WELT
Attrezzature professionali
per gli impianti
di condizionamento in R32

Relco
Lampade d’emergenza
LED ricaricabili
REI - La Rete Elettrica Italiana

Da oggi rimanere al buio senza luce sarà impossibile grazie alle lampade d’emergenza
della serie Cuculo di Relco. Il punto di forza di
queste lampade LED ricaricabili è l’adozione
della scatola unificata 503 da incasso e sporgente. Questo comporta che l’incasso possa avvenire, e salvo eccezioni avviene, mesi
o addirittura anni prima del completamento
dell’impianto.

Autonomia
L’autonomia di queste lampade varia da 1
a 3 ore, in base alla posizione del selettore

La Norma CEI 64-8

interno (bassa luminosità/alta luminosità).

Per non rimanere improvvisamente al buio

Per ottenere il massimo è importante utilizza-

la Norma CEI 64-8 prescrive l’installazione di

re scatole normalizzate, reperibili ovunque o

lampade ad accensione automatica in caso

addirittura già incassate e spesso inutilizzate.

di mancanza di tensione. Si consiglia di mettere almeno una lampada di emergenza in

Risparmio energetico
ed economico

ogni stanza a seconda dei metri quadrati.

Questa opportunità è resa possibile dalla

presenti una o più lampade d’emergenza

notevole compattazione derivante dall’ado-

sono cucina e bagno. Relco prevede tre stan-

zione dei nuovi LED ad alta efficienza e di un

dard d’illuminazione d’emergenza:

Sicuramente i locali dove dovrebbero essere

innovativo sistema di carica batteria, grazie al
quale l’autoconsumo si riduce a ¼, con note-

1. ECO, un Cuculo in bagno e uno in cucina

vole risparmio sul consumo annuo di energia:

2. STANDARD, uno in bagno, uno in cucina e

da 4 a 0,5 kh, con un risparmio di 4 euro anno

un terzo in corridoio

per ogni lampada installata. La significativa

3. PLUS, un Cuculo in ogni stanza. La norma-

riduzione dei volumi (15 a 1) dimezza costi e

tiva prevede che le lampade debbano

minimizza l’invasività del prodotto.

essere fisse e non estraibili.
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Il cantiere è il luogo nel quale si trova la più

in spina industriale, ma garantiscono una

ampia varietà di attrezzi manuali elettrici: tra-

protezione IP44. Il tutto in un’unica soluzione

pani, martelli, flessibili, seghe circolari, smeri-

compatta, fissa, sicura e duratura nel tempo.

gliatrici, levigatrici. La maggioranza di questi

Una volta cablato, Plug Shell seguirà la vita

è dotata di spina Schuko cablata, come da

dell’elettroutensile o del macchinario. I van-

standard di fabbrica. Tuttavia, nei cantieri, so-

taggi sono molti: rispetto dei vincoli di garan-

prattutto quelli edili, è obbligatorio l’utilizzo

zia dell’apparecchio e delle normative del

della spina industriale CEE. L’utilizzatore si tro-

cantiere, nessun rischio di sanzione e mag-

va dunque di fronte a due opzioni: tagliare la

giore sicurezza per l’operatore.

spina dell’elettroutensile per poi cablare una
spina industriale, oppure utilizzare un adatta-

Il cantiere non è ovviamente l’unico campo

tore IP20 ad uso temporaneo. Nel primo caso

di applicazione. Plug Shell è ideale per tutti

si perde la garanzia dell’apparecchio; nel se-

quegli ambienti dove è necessaria la connes-

condo, c’è il rischio di imbattersi in sanzioni

sione a una presa industriale ma si dispone

da parte degli organi di controllo sui cantieri,

di una spina Schuko. Ad esempio, le industrie,

che richiedono per questi ambienti un grado

le cucine industriali, le colonnine nelle zone

di protezione minimo di IP44.

di attracco per le barche o le zone attrezzate
per il campeggio. Plug Shell è un prodotto ori-

ROSI ha risolto problema col brevetto di Plug

ginale ROSI, da sempre attenta alle esigenze

Shell, spina industriale all’interno della qua-

del mercato elettrico industriale e domesti-

le è possibile cablare in modo fisso una spi-

co, che dal 2013 è entrato a far parte della

na Schuko pressofusa. I due gusci non solo

gamma di prodotti unici lanciati dall’azienda

permettono di trasformare la spina Schuko

italiana.
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Rosi
Adattatore industriale
per spine Schuko

REI - La Rete Elettrica Italiana

Schneider Electric
Sistema modulare
efficiente, sicuro e connesso
per la distribuzione elettrica
Per chi progetta, realizza o effettua la manu-

dal basso, interruttori differenziali con doppia

tenzione dei quadri di distribuzione in bassa

uscita che rendono il quadro e la sua instal-

tensione, Schneider Electric propone Acti9

lazione veloce e vantaggiosa.

iC40, che ridefinisce i concetti di efficienza, sicurezza e connettività in qualsiasi tipo di edi-

Sicurezza in primo piano

ficio. Facile da installare, gestire e aggiornare,

Il sistema include funzionalità come VisiTrip,

permette un risparmio di spazio e tempo, una

l’indicazione di sgancio sul fronte, e VisiSafe,

facile manutenzione e l’ottimizzazione delle

che assicura l’avvenuto sezionamento della

prestazioni.

linea. Il cablaggio pulito e l’identificazione rapida delle linee in guasto contribuiscono alla
sicurezza dell’operatore. La configurazione
ottimizzata dei diversi cablaggi permette di
ridurre il numero e la lunghezza dei cavi.

Connettività a 360°
Con EcoStruxure Facility Expert Small Business, il titolare di ogni attività commerciale
potrà monitorare completamente il suo l’impianto tramite la App gratuita, potendo visualizzarne consumi, il funzionamento dei carichi
critici, ricevere notifiche
di allarmi. L’installazione
di questa soluzione è facile e non richiede competenze

informatiche.

Grazie ai nuovi sensori

Efficienza nella realizzazione

wireless PowerTag dedicati, anche i carichi e gli

Grazie ai componenti e alle diverse confi-

apparecchi del piccolo

gurazioni di cablaggio, è possibile rispettare

terziario possono esse-

il layout dello schema elettrico garantendo

re monitorati e integrati

affidabilità e semplice identificazione del

nella piattaforma Eco-

cablaggio. Blocchi di distribuzione verticale,

Struxure e in sistemi di

gamma dedicata di pettini di collegamen-

supervisione.

to, interruttori differenziali con alimentazione
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Tanti aspetti fanno di una casa il posto idea-

nutenzione si basa su una scheda elettronica

le in cui vivere, e la pulizia è uno dei più im-

dotata di microprocessore, collegata a senso-

portanti. Proporre un impianto di aspirazione

ri di pressione e programmata per interagire

centralizza significa firmare un progetto “sano”

con l’utente in modo intuitivo. La manutenzio-

e tecnologicamente all’avanguardia. Nelle

ne può essere gestita a piacere dall’utente,

centrali aspiranti Sistem Air, tutti i componen-

che legge sul display grafico i messaggi relati-

ti occupano il giusto spazio e con un basso

vi allo stato della macchina e le operazioni da

consumo energetico, permettendo di pulire

compiere in caso di anomalie. Sul canale You-

qualunque spazio senza trascinarsi dietro nes-

Tube e sul sito internet sistemair.it sono dispo-

sun elettrodomestico. Inoltre, i normali aspira-

nibili delle video guide, mentre l’ufficio tecnico

polvere reimmettono l’aria aspirata nell’am-

di Sistem Air risponde a qualunque quesito sul-

biente, mentre nel centralizzato lo sfiato è

la corretta installazione. Una capillare rete as-

esterno all’edificio: acari, inquinanti, allergeni

sistenza su tutto il territorio nazionale supporta

e micropolveri escono di casa, allungando

l’utente finale garantendo ricambi anche per i

l’efficacia delle pulizie e permettendo a tutti,

modelli meno recenti.

anche agli allergici, di godersi la propria abitazione.

Centrale domestica
fino a 450m2
La linea civile Tecno R-Evolution adotta soluzioni tecniche all’avanguardia come il sistema
Bi-Vac, che permette di scegliere tra la separazione ciclonica delle polveri e la filtrazione a
sacchetto, che esclude la necessità di pulizia
del filtro.
Il filtro conico, in poliestere e fibra di alluminio, è
lavabile e certificato in classe di filtrazione M, e
ha un collegamento con l’impianto di messa
a terra della centrale. È poi esente dall’accumulo di cariche statiche, che altrimenti tratterrebbero la polvere sulle sue pareti: quel che si
deposita sulla superficie filtrante cade nel secchio raccogli polvere al termine dell’aspirazione. Il sistema di controllo e gestione della ma-
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Sistem Air
Aspirazione centralizzata:
un biglietto da visita
per l’installatore

Unifix e Plano
Insieme per costruire
il successo dei nostri clienti
REI - La Rete Elettrica Italiana
Unifix, società italiana specializzata, da 35

comune. Oggi la gamma dei prodotti Plano

anni, nello sviluppo e nella fornitura di prodotti

vanta più di 110 prodotti affidabili e ad alto

e soluzioni espositive per l’edilizia, la ferramen-

contenuto tecnologico (sia realizzati in poli-

ta e il legno, arricchisce la propria gamma

propilene ad alta resistenza che in tessuto po-

d’offerta grazie all’accordo commerciale con

liestere) che, grazie a Unifix, potranno raggiun-

Plano, storico marchio mondiale specializzato

gere un numero ancor maggiore di utilizzatori

nella produzione di portautensili in materiale

e in modo particolare quelli che sono alla ri-

plastico di altissima qualità.

cerca degli strumenti sempre più innovativi e

“Questa partnership – afferma Gernot See-

performanti”.

bacher, Amministratore Delegato di Unifix – ci

Potendo contare su una rete distributiva ca-

dà l’opportunità di espandere il ventaglio già

pillare costituita da 80 venditori diretti su tutto

ampio delle nostre proposte per offrire ai no-

il territorio nazionale, recentemente riorganiz-

stri 5000 clienti, e alla loro clientela di utilizzato-

zata per garantire il massimo dell’efficienza, i

ri professionali, un supporto efficace alle loro

due AD sono fortemente convinti che il sodali-

attività”.

zio Unifix-Plano sia destinato a durare nel tem-

“Era per certi versi inevitabile – continua Do-

po e a produrre buoni frutti come del resto già

menico Morassutti, Amministratore Delegato

testimoniano gli eccellenti risultati del primo

di Plano – che due eccellenze come le nostre

trimestre del 2019.

finissero per incontrarsi e trovare un terreno
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Alpha è la nuova gamma di pulsantiere mo-

semplice incastro dei

dulari progettata e prodotta da Urmet, senza

moduli e il collega-

cornice, in versione audio, video e digitale, ve-

mento tra le unità è

loce da installare e semplice da programma-

reso ancora più rapi-

re. Le finiture sono in acciaio verniciato e meta-

do dai flat precablati.

crilato per garantire la massima resistenza agli

Rapidità e semplicità

agenti esterni come: acqua, polvere e possibili

di programmazione

urti; Alpha ha Grado di protezione IP55 (il più

grazie alla scelta tra

alto nel settore degli impianti videocitofonici)

due livelli: base, diret-

e IK08. Una volta installata, la sua sporgenza

tamente sul modulo

dal muro è praticamente inesistente, aggiudi-

audio/video e avan-

candosi il primato tra tutte le modulari presenti

zato

sul mercato: solo 12 mm nel caso di incasso e

tphone, pc o tablet,

addirittura 29 mm per la versione da appog-

senza software specifico né connessione a

gio parete.

internet. La telecamera grandangolare (113°

tramite

smar-

orizzontale, 92° verticale) assicura alta qualiIl punto di forza di Alpha è la sua modularità

tà alle immagini. La versione digitale presenta

in grado di soddisfare ogni esigenza di com-

un display a colori da 3,5” e pulsanti soft tou-

posizione; l’assemblaggio avviene mediante il

ch, consente di aprire la porta mediante un
codice numerico e di gestire fino a 2 porte di
ingresso (pedonale e carraia). L’interfaccia,
intuitiva e facilmente accessibile, consente di
individuare subito il nominativo desiderato in
pochi e semplici tocchi.
L’eleganza e lo stile ricercato sono i valori aggiunti di Alpha che grazie alla scelta dei materiali fanno della pulsantiera non soltanto un
prodotto funzionale ma anche bello da vedere, resistente nel tempo e capace di dialogare
in armonia con qualsiasi contesto.
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URMET
Alpha, la nuova linea
di prodotti che rivoluziona
il mondo delle pulsantiere
modulari

V-TAC (Led Italia)
Lampade da muro per numero
civico con chip Samsung
REI - La Rete Elettrica Italiana

Potente 10W, con fascio luminoso di 110° e lu-

nergia elettrica e si ricarica in 4-6 ore, confe-

minosità di 800 lm, la lampada LED V-Tac VT-7-

rendo alla lampada un’autonomia di circa

06 è realizzata in materiale plastico di colore

12 ore.

bianco e si alimenta collegandola alla rete

Avendo un grado di protezione IP44, questa

elettrica. Grazie al grado di protezione IP54,

lampada è realizzata per poter essere utiliz-

può essere utilizzata all’aperto, senza doverla

zata all’aperto, senza preoccuparsi di dover-

proteggere dagli agenti atmosferici. La lam-

la proteggere dagli agenti atmosferici. È di-

pada è disponibile con 2 diverse tempera-

sponibile con Luce Bianca Calda 3000K (SKU

ture colore: Luce Bianca Calda 3000K (SKU:

786), ha una garanzia di 3 anni e con dimen-

780) e Bianca Naturale 4000K (SKU: 781). Mi-

sioni 240 x 255 x 62,5 mm.

sura 300 x 194 x 55 mm e gode di 3 anni di
garanzia.

Entrambi i prodotti sono dotati di chip Samsung e hanno un sensore crepuscolare che

La V-Tac VT-88 (SKU:786), realizzata in mate-

le fa accendere quando la luce solare è in-

riale plastico di colore bianco con dettagli

feriore a 7 lux. Sono forniti con 33 adesivi alfa-

cromati, è alimentata invece tramite batteria

numerici da applicare alla lampada stessa,

agli ioni di litio da 3,7V 1800mAh. Ha una po-

per poterle utilizzare come indicatore di nu-

tenza di 0,1W, un fascio luminoso di 180° e

mero civico luminoso, e di viti con tasselli per

una luminosità di 5 lm. Nella parte superio-

il fissaggio a muro.

re ha integrato un pannello solare in silicio
policristallino, che la rende autonoma dall’e-
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Vimar
Vedere, sentire, parlare
con l’esterno dell’abitazione

Vimar offre soluzioni videocitofoniche con tecnologia Due Fili Plus e IP che garantiscono sicurezza, facilità di utilizzo e semplicità installativa. Videocitofoni, citofoni e posti esterni diversi

Posti esterni

per dimensioni, design, struttura, tipologia di

Modulari, flat, monoblocco, le targhe esterne

impianto, funzioni e installazioni, ma accomu-

Vimar vantano un design elegante e sono

nati da alta qualità strutturale, attenzione al

disponibili in diverse finiture cromatiche. Per

design, facilità di installazione e utilizzo. Alcuni

alcuni modelli, come Pixel, esiste anche la ver-

prodotti possono anche essere controllati da

sione Heavy. Una variante realizzata in zama

remoto via smartphone e tablet tramite una

più resistente agli urti e agli agenti atmosferici

semplice e gratuita app.

grazie al grado di protezione IK09, IK10 e IP54.

Le soluzioni Vimar sono disponibili anche in
pratici kit con diverse combinazioni di prodotto per poter rispondere a qualsiasi esigenza
installativa.

Posti interni
Vivavoce o con cornetta, videocitofoni o citofoni, stand alone o integrati nel sistema domotico By-me. I posti interni sono caratterizzati da
finiture moderne e da spessori ridotti per coordinarsi con qualsiasi soluzione di interior design. Il modello TAB 7S - grazie al Wi-Fi integrato e all’app Video Door - offre il trasferimento
di chiamata su smartphone, garantendo un
controllo totale anche da remoto. A dimostrazione della sua grande apertura verso il futuro.
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Vortice
Recuperatore di calore
monostanza
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VORTICE offre un’ampia gamma di prodotti nell’ambito della Ventilazione Meccanica
Controllata che rinnovano l’aria all’interno dei
locali migliorando il comfort abitativo, senza
sprechi energetici. Il sistema di ventilazione
Vort HRW 20 MONO contribuisce anche a ridurre l’umidità interna e a eliminare muffe e
condense. È un recuperatore di calore che
non necessita di grandi lavori o tubazioni ed

Modelli disponibili

è quindi particolarmente indicato in abitazio-

•

ni dove non è possibile o è troppo complesso
installare un sistema centralizzato. Il design ele-

do;
•

gante lo rende facilmente inseribile in qualsiasi ambiente. Per soddisfare le diverse esigen-

Vort HRW 20 MONO con comandi a borVort HRW 20 MONO RC con comandi da
remoto;

•

Vort HRW 20 MONO HCS con comandi a

ze abitative, Vort HRW 20 MONO funziona in

bordo e sensore di umidità integrato. Que-

3 modalità: ventilazione con recupero calore,

sto modello è dotato di un rilevatore di

ventilazione con sola estrazione aria, ventila-

umidità impostabile in fase d’installazione

zione con sola immissione d’aria. È installabile

al 60%, 70%, 80% o 90%. Indipendentemen-

su pareti perimetrali di spessore compreso tra

te dalla modalità di funzionamento pre-

285 mm e 700 mm.

scelta, quando l’Umidità Relativa raggiunge il livello di soglia, il prodotto commuta

Caratteristiche

automaticamente in estrazione alla mas-

•

ridotti ingombri interni: 240x224x113 mm

sima velocità. Quando il tasso di Umidità

per la versione con comandi a bordo e

Relativa ridiscende al di sotto del 10% del

240x224x80 mm per quella gruppo co-

valore di soglia l’apparecchio riprende a

mandi remoto;

funzionare nella modalità in precedenza

facilità di installazione, configurazione ed

impostata. Non richiede l’installazione di

impiego e nessuna necessità di sistemi

sistemi per lo smaltimento della condensa.

•

per lo smaltimento della condensa;
•

ridotti livelli sonori < 16 dB(A) alla portata
minima, conformi alle esigenze di impiego
in camere da letto, soggiorni o studi;

•

bassissimi consumi: 1 W nel funzionamento alla portata minima e 5,5 W alla portata
massima;

•

recupero di calore fino al 90%.
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Wiha
Set di giravite
SoftFinish® electric slimFix
Nei lunghi lavori di avvitamento a mano, polsi
e muscoli sono fortemente sollecitati. Il giravite SoftFinish®, grazie alla forma ergonomica,
assicura una trasmissione ottimale della forza
esercitata dalla mano. Per avvitare viti grandi,
sono disponibili grandezze di impugnatura di
volume maggiore, con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell’impugnatura sono inoltre
adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell’avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato
sull’estremità dell’impugnatura assicurano un
lavoro efficiente. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicaziolama; ciò consente di ottenere lame fino al

Vantaggi delle impugnature
Wiha SoftFinish®

33% più slanciate. In questo modo si possono

•

ni elettriche integra l’isolamento elettrico nella

Ciascuna di queste offre un ottimale rap-

raggiungere facilmente anche elementi a vite

porto tra guida, velocita e coppia mecca-

e a molla in profondità. I giravite isolati vengo-

nica per il compito di avvitamento.

no sottoposti a controllo singolo in conformità

•

ne delle capacita dinamiche delle dita.

alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e compo-

Rotazione rapida: coerente considerazio-

•

Massima trasmissione della forza: trasmissione della forza muscolare comoda e

nenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

senza perdite, anche per avvitamenti intensivi.
•

Le zone di applicazione della forza e di rotazione rapida (lunghezza) sono integrati
nelle quattro grandezze dell’impugnatura
in misura più o meno accentuata.

•

I giravite Wiha SoftFinish consentono di lavorare proteggendo la mano e i muscoli,
per cui sono raccomandati da medici e
terapisti della Aktion Gesunder Rücken e.V.
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Baliva
Servizi
su misura
per qualsiasi
cliente
Presidio del territorio, qualità dei prodotti e

apre un nuovo punto vendita all’interno del

grande attenzione al cliente. È questa in estre-

centro commerciale Le Ginestre di Celano

ma sintesi la filosofia di Baliva, azienda abruz-

(L’Aquila) per l’elettronica di consumo e nel

zese facente parte del network REI-La Rete

2015 adotta l’insegna Unieuro.

nata nell’ottobre del 2005 grazie all’intuizione
di Ivan Zaurrini e di Cinzia Baliva, partendo

Come sta funzionando l’elettrico?

da un punto vendita di 150 metri quadrati cir-

Il mercato dell’elettrico, legato al mondo

ca, nel quale vendevano materiale elettrico

dell’edilizia, attualmente tende a crescere

e prodotti per la telefonia. I primi quattro anni

pochissimo. L’unico modo per contrastare

sono serviti per farsi conoscere. Nel 2009-10,

questo andamento è vincere la concorrenza

con l’esplosione delle rinnovabili, Baliva non

e conquistare fette di mercato, cosa che, per

si è lasciata sfuggire l’occasione di diversifi-

fortuna, ci sta riuscendo, tanto che nel 2017

care i prodotti. Nel febbraio 2011 prendono in

la rivista Affari&Finanza ci ha premiati per la

affitto un capannone, incrementando i punti

crescita del 40% nel settore elettrico, quando

vendita, e a novembre dello stesso anno lo

il resto faceva zero.

acquistano, trasformando la sede principale
in un nodo di distribuzione del materiale elet-

Qual è la vostra filosofia?

trico, rinnovabili e specializzandosi nel settore

Al centro di tutto c’è il cliente. Nel momento

della media tensione, diventando un punto

in cui entra nei nostri punti vendita e decide

di riferimento sul territorio. Nel 2014 Baliva

di acquistare, deve essere servito e coccola-
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to affinché non si dimentichi di Baliva. Quindi qualità dei
prodotti e assistenza, senza mai abbassare gli standard,
e con un servizio certosino che lo aiuti a trovare la soluzione migliore.
In quanti vi occupate del settore elettrico?
In tutto siamo in 13, tra amministrazione e punti vendita.

REI - La Rete Elettrica Italiana

Nel ramo elettrico siamo in 4 ed io ricopro sia il ruolo di
responsabile acquisti/vendite e politiche commerciali
che direttore tecnico, nell’amministrazione sono in 2 e
la responsabile è Cinzia Baliva, ci sono poi due addetti
alle consegne, 4 commessi al punto vendita Unieuro, e 1
commesso al punto vendita nato nel 2005.
Perché avete scelto di aderire al progetto REI-La Rete?
Stavo trattando con un consorzio attivo nel settore elettrico, quando il mio consulente software mi ha chiesto
di pensarci su, mettendomi in contatto con i referenti di
REI-La Rete. Il progetto mi è piaciuto e mi ha convinto a
entrare subito a far parte della compagine. Negli anni ho
scoperto una struttura snella, veloce e molto legata ai
partner territoriali.
Quali ricadute positive state avendo nel lavoro quotidiano?
Oltre alla visibilità, la comodità di avere tre piattaforme
in Italia. Altro aspetto, il rapporto con i grandi produttori:
grazie a REI possiamo avere delle relazioni dirette, cosa
che prima era difficile instaurare.

Qual è il segreto del vostro successo?

Quali vantaggi riscontrano i vostri clienti da quando

La voglia di fare e di crescere. C’è

siete in REI?

una massima che dice: «Fai il la-

Grazie alle piattaforme di Bari, Napoli e Novara, possiamo

voro che ti piace e non lavorerai

servire i nostri clienti con tempi inferiori alla concorrenza

un giorno nella tua vita». Per me e

e garantire materiali di grandi marche ed eccezionale

mia moglie è proprio così.

qualità. Inoltre, se dovessimo interfacciarci direttamente
col produttore, avremmo tempi diversi e saremmo co-

I vostri progetti per i prossimi tre

stretti a ordinare quantitativi specifici; così invece possia-

anni?

mo esaudire le richieste del cliente sul singolo articolo. È

L’idea è quella di incrementare i

come battere un calcio di rigore ogni volta.

punti vendita nel raggio di 50-60
chilometri per una distribuzione

Quali segmenti presentano per voi le maggiori oppor-

capillare sul territorio. Attualmente

tunità?

stiamo ragionando su un nuovo

Direi che siamo nella media nazionale, con un 50 per

punto vendita in Abruzzo e uno

cento di materiale elettrico, 20 di rinnovabili, 20 di media

nel Lazio.

tensione e 10 di cavo.
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Elettrici
Group
La forza
delle relazioni
sul territorio
Salvatore Pettinato

Sebastiano Greco

L’azienda ELETTRICI GROUP SRL esiste sul mer-

circa 4000mq. Oltre alle varie figure che la-

cato dal 2008, anche se il titolare, Salvatore

vorano all’interno dell’azienda ci occupiamo

Pettinato, vanta esperienza nel settore delle

delle relazioni esterne per mezzo di rappre-

forniture elettriche da oltre 35 anni. È pre-

sentanti che operano sul territorio. «La nostra

sente sul territorio calabrese attraverso due

forza sta nella collaborazione tra le varie figu-

punti vendita ubicati a Crotone e Catanza-

re che la compongono, finalizzata ad offrire

ro. La struttura di Crotone si estende su cir-

un buon servizio al cliente», racconta Seba-

ca 2000mq nella zona industriale della città,

stiano Greco, direttore generale.

mentre quella di Catanzaro ha un’aria di
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Come sta andando il mercato

Il vantaggio più evidente, come già detto sopra, riguar-

elettrico sul vostro territorio?

da la possibilità di ordinare qualsiasi prodotto, anche

Nonostante il periodo di crisi ab-

di non abituale rotazione nel nostro magazzino, tramite

bastanza diffuso nel nostro settore

portale e poterlo consegnare al cliente in breve tempo.

e le sfide di mercato che, proprio

Il fatto di appartenere a una grande rete elettrica, raf-

per questo motivo, si moltiplicano

forza l’idea di un’azienda sempre più versatile, moder-

costantemente, siamo fermi nel ri-

na e competitiva.

stro gruppo, continueremo a rap-

I vostri progetti per i prossimi tre anni?

presentare un punto di riferimento

Tra le priorità vi è quella di dare all’azienda un’impron-

per il territorio in cui operiamo.

ta più tecnologica e digitale, pertanto sul commercio
on-line e sulle possibilità che il Web offre. Continuere-

Quali sono i vostri clienti tipo?

mo con la specializzazione del personale che oggi, più

Tra i nostri abituali clienti trovano

che mai, risulta indispensabile.

posto installatori, privati ed enti di
diverso genere.
Qual è la vostra filosofia?
Essere presenti con un servizio celere e ottimale per il cliente, rappresenta la nostra filosofia aziendale. Il
nostro servizio si traduce in: disponibilità del materiale, aiuto concreto
in ambito tecnico nello sviluppo di
capitolati, preventivi e progetti vari.
In quanti vi occupate del settore
elettrico?
Siamo in tutto 7 dipendenti, me
compreso, con

varie

mansioni

all’interno dell’azienda, oltre ovviamente al titolare, il signor Pettinato.
Perché avete scelto di aderire al
progetto REI-La Rete?
La realtà attuale c’impone di trovare soluzioni Aziendali ad ampio
raggio, che possano soddisfare le
esigenze di un mercato sempre
più concorrenziale. REI ci permette
la disponibilità immediata del materiale e, contemporaneamente,
prezzi competitivi.
Quali ricadute positive state avendo nel lavoro quotidiano?
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tenere che, grazie alla forza del no-
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Riello UPS
La Norma CEI
0-16 EDIZIONE III
e gli l’UPS
La “Regola tecnica di riferimento per la connessione
di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica” definisce i criteri
per la connessione degli Utenti alle reti elettriche
di distribuzione, con tensione nominale in corrente
alternata superiore a 1 kV fino a 150 kV. Le principali novità
sono relative al Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)
associato al Dispositivo Di Interfaccia (DDI)

Sistemi di Protezione
di Interfaccia

alimentazione ausiliaria” riporta le prescrizio-

Gli SPI esistono in tutti gli impianti di produ-

circuiti di comando del DG (Dispositivo Ge-

zione

nerale) e l’alimentazione ausiliaria della PG

elettrica, dall’inverter

ni finalizzate a dare la massima affidabilità ai
dell’impianto

fotovoltaico domestico alle grandi centrali.

(Protezione Generale).

Sono relè elettronici accoppiati a un interrut-

I circuiti di comando del DG vanno alimenta-

tore che, in caso di squilibri causati dalla fre-

ti da un’unica sorgente di tensione ausiliaria:

quenza troppo alta o troppo bassa, operano

un UPS o batterie in tampone devono garan-

il distacco automatico degli impianti dalla

tirne la disponibilità per almeno un’ora. Per

rete. Le norme prevedono che l’alimentazio-

il comando di apertura del DG per azione

ne ausiliaria dell’SPI sia garantita da un UPS

della PG, va impiegata una bobina a man-

senza specificarne le caratteristiche, a par-

canza di tensione.

te la nuova annotazione relativa alle norme
di riferimento inserita nella Variante. Questo

Caratteristiche dell’UPS

per chiarire la tipologia di prodotto atta allo

Per soddisfare tali prescrizioni, occorre tenere

scopo, da non confondere con altre tipolo-

presenti le caratteristiche di un UPS nella sua

gie di sistemi statici, non certificati come UPS

nuova accezione, specifica e parzialmente

secondo le norme.

separata da quella più generale di gruppo
statico di continuità.

Alimentazione ausiliaria
dello SPI

Essendo un carico prettamente elettromec-

Per quanto riguarda la Norma CEI 0-16 ed III,

l’UPS deve fornire alimentazione con forma

il paragrafo 8.5.12.4 “Circuiti di comando e

d’onda di tensione sinusoidale. Per evitare
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canico (bobina a mancanza di tensione),

namento da rete a quello da batteria, deve
essere a tempo d‘intervento 0, quindi dotato
di tecnologia on line a doppia conversione
(VFI Voltage and Frequency Indipendent); va
inoltre dimensionato affinché garantisca autonomia in tampone per almeno 1 ora. Per
la rienergizzazione dell’impianto a seguito
di una prolungata mancanza dell’alimentazione all’UPS, lo stesso va provvisto di un
accorgimento che permetta di mantenere
una carica residuale sufficiente alla chiusura
dell’interruttore generale: si tratta della funzionalità tipicamente detta “cold start”, che
permette di avviarlo anche in assenza della
linea di alimentazione principale. Infine, l’UPS
deve avere almeno un allarme che evidenzi
immediatamente la mancanza dell’alimentazione normale e il passaggio a quella di
emergenza, al fine di consentire il sollecito
avvio degli opportuni interventi per il tempestivo ripristino dell’alimentazione ausiliaria.

Come evitare aperture
intempestive del Dispositivo
Generale
Alimentare la Protezione Generale e il circuito di sgancio a minima tensione con
circuiti ausiliari dedicati che prevedano
alimentazione ordinaria e di emergenza
asserviti a un UPS, una batteria tampone, o
alimentazione di emergenza equivalente;
Per la rienergizzazione dell’impianto a seguito di prolungata mancanza d’alimentazione all’UPS, lo stesso va provvisto di accorgimenti che permettano di mantenere
una carica residuale sufficiente alla chiusura dell’interruttore generale;
Predisporre un allarme che evidenzi immediatamente la mancanza della normale
alimentazione e il passaggio a quella di
emergenza, per consentire il tempestivo ripristino dell’alimentazione ausiliaria;
Dimensionare l’autonomia dell’alimentazione di emergenza dei circuiti ausiliari
(comunque realizzata) dopo la comparsa dell’allarme, tenendo conto dei tempi
massimi previsti per il completamento degli interventi di ripristino;
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistemi di alimentazione dei
circuiti ausiliari ordinari e di emergenza.
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microinterruzioni nel passaggio dal funzio-

La nostra compagine
Abruzzo
BALIVA SRL
Via Della Nocella 6 - 67043 Celano (Aq)
Tel. 0863711025
balivasrl@gmail.com

REI - La Rete Elettrica Italiana

Calabria
MILLELUCI SRL
Via Antonio Candido
89042 Gioiosa Ionica (Rc)
Tel. 096451152
milleluci-srl@email.it
ELECTRA GENCARELLI SRL
Via Nazionale 26
87064 Corigliano Calabro Scalo (Cs)
Tel. 0983889846
info@electrag.it
ELETTRICI GROUP SRL
Ss 106 Km 246,400 - 88900 Crotone
Tel. 096262360 - 0961719419
sebastianogreco@elettricigroup.com

Basilicata
E.G.A. SRL
Via 1º Maggio 41/43 - 75010 Matera
Tel. 0835388174
commerciale@egaweb.it

Campania
CACCAVALLO SRL
Corso Europa 206 - 80016 Marano (Na)
Tel. 0817423494 - 0813769980
caccavallosrl@libero.it
B.M.E. SRL
Via Cimaglia 60/C
80059 Torre del Greco (Na)
Tel. 0818819687
direzione@bme-srl.it
M.E.S. SAS
Via Madonna Di Roselle 15/19
80063 Piano di Sorrento (Na)
Tel. 0815341147
info@mes-sas.it
OM ELETTRICITÀ SRL
Via Petraro 68
80050 Santa Maria La Carità (Na)
Tel. 0818743324
info@omelettricita.it
PROGETTO LUCE SRL
Via Santamaria a Cubito 647 Bis
80145 Napoli
Tel. 0815866384
info@progettoluce.it
F.LLI DI BIASI di DI BIASI TORQUATO
Via Asilo Matarazzo, 1
84048 S. Maria di Castellabate (Sa)
Tel. 0974961004
dibiasi@dibiasi.it
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3S POINT SRL
Corso Dante Alighieri 67
81033 Casal di Principe (Ce)
Tel. 0818923444
3spointsrl@gmail.com
MEI Sas
Via Stabia 312
80057 San Antonio Abate (Na)
Tel. 0818701644
commerciale@meisas.it

Friuli Venezia Giulia
ELETTRISONZO SRL
Via Dei Manaruti 6 - 34074 Turriaco (Go)
Tel. 0481769637
amministrazione@elettrisonzo.it
ELMEC DI ZUIANI GIULIA
Piazza Libertà 7
33052 Cervignano del Friuli (Ud)
Tel. 043132821
elmec.zuiani@gmail.com
CENTRO ELETTRICO SRL
Via Fontane 10 - 33170 Pordenone
Tel. 0434520024
centro.elettrico.srl@gmail.com

Lazio
EFFETTOLUCE 95
Via Suor Maria Agostina 60/66 - Roma
Tel. 066243396
amministrazione@effettoluce95.com
IL PUNTO ENERGIA
Via Di Saponara, 730 - 00125 Roma
Tel. 065216656
vadilonga@ilpuntoenergia.com
FEP SRL
Via di Settebagni 729 - 00138 Roma
Tel. 0688562381
fep@feponline.it

Liguria
RB CLIMA
Via dell’innovazione, 18
17055 Toirano (Sv)
Tel. 0194500109
rb.clima@yahoo.it
ELETTRICOM SRLS
Via Priv. Canessa 21 - 18038 Sanremo (Im)
Tel. 0184570140
info@elettricom.com

Lombardia
GALMARINI SRL
Via Macchi 40 - 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331796350
info@galmarini.net
4F ELETTROFORNITURE
Via Vignali
26866 Sant’Angelo Lodigiano (Lo)
Tel. 0371211286
elettroforniture4f@gmail.com

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL
Via Amendola 88 - 27058 Voghera (Pv)
Tel. 03831920769
amministrazione@glfautomatismi.it
ELETTRO MARELLI SRL
Via Copernico 9 - 25020 Flero (Bs)
Tel. 0303580100
commerciale@elttromarelli.com
GLF AUTOMATISMI SRL
Via Toscana 8 - 26855 Lodi Vecchio (Lo)
Tel. 0371753879
amministrazione@glfautomatismi.it
ELETTRICA ESSEVI
Via G. Matteotti 260
20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Tel. 0222477298
info@elettricaessevi.com

Marche
M & D DISTRIBUZIONE SRLS
Via Venezia Giulia 4
63074 San Benedetto del Tronto (Ap)
Tel. 0735386931
commerciale@medsrldistribuzione.it
info@medsrldistribuzione.it
G.S. ELETTROFORNITURE
Via S. Marco Vecchio 23 - 62010 Treia (Mc)
Tel. 0733843323 Sede
07331833139 Filiale
gselettroforniture@libero.it
gselettroforniture@gmail.com

Piemonte
ELEMO SRL
Str. Prov. Per Viguzzolo 4
15057 Tortona (Al)
Tel. 0131812634
info@elemo.it
DB LIGHTING SRL
Via Salassa Snc - 10080 San Ponso (To)
Tel. 012436802 - 012436666
amministrazione@dblighting.it
GAP SRL
Corso Ferrucci 38/E - 10138 Torino
Tel. 0114333651
info@gaptorino.it
ASSISI SNC DI ASSISI R.A. ASSISI F. & C.
Via Vado Della Valle 12
10022 Carmagnola (To)
Tel. 0119721465
assisi@assisi.it
LUMINAR SRL
Via Madama Cristina 69 - 10125 Torino
Tel. 0116698772
luminar@luminarsrl.it
T.R. GROUP SAS DI BAZZUCCHI MARISA
Via Eritrea 35/E
10137 Torino
Tel. 3356220398 - 3356231764
trgroupsas@libero.it

D.S. DI DEPACE GIOVANNI
Strada Della Magra 22/11
10156 Torino
Tel. 0112732258
depace.giovanni@gmail.com
DEP DISTRIBUZIONE SRL
Strada Del Francese 141/21C
10156 Torino
Tel. 0112052465
direzionecommerciale@depdistribuzione.com
EUROELETTRICA SRL
Via Principi d’Acaja 42 Bis
10138 Torino
Tel. 0114340041
info@euroelettricatorino.com

Puglia
IMIEL A & G SRL
Via Francavilla F.na Z.I.
72013 Ceglie Messapica (Br)
Tel. 0831380634 - 0831382430
sales@imiel.it
ISOLA & C SAS
Via Duca d’Aosta 26 - 73100 Lecce
Tel. 0832240090
info@luciano-isola.it
G.P. ELETTRICA PAOLETTA SRL
Via Fraccacreta 24 - 71121 Foggia
Tel. 0881636122
segreteria@gpelettrica.com
NUOVAELETTROTRANI SAS
Via Tolomeo 74/D - 76125 Trani
Tel. 0883585837
commerciale@nuovaelettrotrani.it
FEAM SRL
Via Oberdan 40/G - 70126 Bari
Tel. 0805543875
feamsrl.bari@gmail.com
MARRA SRL
Via Imperatore Augusto 90/94
72100 Brindisi
Tel. 0831529018
amministrazione@marrasrl.com
ELETTROTECNICA GENERALE
Via Prascina 72 - 76121 Barletta
Tel. 0883572011 - 0883512558
elettrotecnfiorella@libero.it
CIOFFI DISTRIBUZIONE SRL
Via V. Emanuele 11 - 73042 Casarano (Le)
Tel. 0833504155 - 0833512599
cioffidistribuzione@gmail.com
ELETTRICA SUD SRL
Zona Industriale Lotto - 73039 Tricase (Le)
Tel. 0833545805
info@elettricasudsrl.com

FOR.M.EL SNC DI M. LA PORTA & GRIFA
Via Lauro 18 - Sannicandro Garganico (Fg)
Tel. 0882473469
formelsnc1@virgilio.it
LADOGANA GROUP SRL
Via Antonio Pedone Snc Z.I.
71042 Cerignola (Fg)
Tel. 0885417878
info@ladoganagroup.it
SPAGNUOLO SRL
Via G. Di Vittorio 241
71043 Manfredonia (Fg)
Tel. 0884542029
amministrazione@spagnuoloricambi.it
ENERLUCE SRL
Via Livorno 6/8 - 71011 Apricena (Fg)
Tel. 0882641721
enerlucesrl@virgilio.it
FOEL GROUP SRL
Via Amilcare Cipriani Z.I.
74027 San Giorgio Ionico (Ta)
Tel. 0995919126
info@foelgroup.it

Sardegna
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL
Via G. Marconi 57
09045 Quartù Sant’Elena (Ca)
Tel. 0707560270
marco.moi@elettricacommerciale.eu
F.S.C. SRL
Via Gramsci 22 - 08015 Macomer (Nu)
Tel. 078521518 Simona Madeddu
angelo_madeddu@tiscali.it
ORTU GIANLUCA
Via Decimo 23 - 09026 San Sperate (Su)
Tel. 0709600045
info@ortuelettrodomestici.it

Sicilia
F.LLI CAPPADONNA SRL
C/Da Piano Bruscato sn - 95044 Mineo (Ct)
Tel. 0933981551
amministrazione@cappadonna.it
R.C.A. ELECTRIC SRL
Viale Scala Greca 207 - 96100 Siracusa
Tel. 0931759892
info@rca.siracusa.it
VSB ELETTRICITÀ SRL
Via Stentinello, 19 - 96100 Siracusa
Tel. 0931756666
info@vsbelettricita.it

O.M.E.G.A. SRL
Via Vittorio Emanuele 521
92024 Canicattì (Ag)
Tel. 0922855350
info@omega-srl.com
ARA SRL
Via SS 113 Km 281,800 n. 88
90044 Carini (Pa)
Tel. 0918690744
commerciale@nuovacommerciale.it
NON SOLO FERRAMENTA SNC
Via Garibaldi 73/A - 92016 Ribera (Ag)
Tel. 092567634
nonsoloferramentasnc@libero.it
IDROPROJECT SRL
Via Padre Bernardino 33
98060 Ucria (Me)
Tel. 0941582589
ordini@idroproject.com
EBG SRL
Via dell’Uva 31 - 91100 Trapani
Tel. 0923546010
idrikomarketsrl@libero.it
SCIACCA SRL
Viale Ing. G. Bagnera 34/36
90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091963376
info@sciaccai.it

Veneto
VIME SRL
Via Leonardo Da Vinci 13/A
30036 S. Maria Di Sala (Ve)
Tel. 041486922
segreteria@vimesrl.it
ELECO SRL
Via I. Nievo 2 - 35012 Padova
Tel. 0495791366
commerciale@elecosrl.com
BRS SRL
Via Lago di Albano 11 - 36016 Schio (Vi)
Tel. 0445540292
info@brs-srl.com
ELETTRIDEA
Via Ingelheim 45A
37029 San Pietro In Cariano (Vr)
Tel. 0458326537
elettridea@gmail.com
ELETTRICA SCALIGERA SAS
Via Carlo Belviglieri 46 - 37131 Verona
Tel. 0458402821
info@elettricascaligera.it

F.LLI MOSCUZZA
Via Elorina, 76 - 96100 Siracusa
Tel. 093164228
framoscu@tin.it
SAM SRL
Corso Mateotti 129 - 98066 Patti (Me)
Tel. 0941367430
samsrl.scalia@tiscali.it
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LIFTPARC SRL
Strada Del Gerbido 47
10095 Grugliasco (To)
Tel. 0119014323
commerciali@liftparc.com

