
Quello che non c’era!



Cos’è WIDE

Wide è l’unica custodia dotata di presa elettrica al mondo che garantisce a spina

inserita e sportello chiuso il grado di protezione IP55 se installata senza bisogno

di adattatori nella scatola da incasso a 3 moduli e IP67 con il suo contenitore da

parete

IP55 IP67



Cos’è WIDE

Wide è l’unica soluzione presente sul mercato per ottenere il grado di protezione

IP55 a spina inserita e sportello chiuso pensata con un’estetica per uso

residenziale che nasce per scatola incasso tipo 503 e che non ha bisogno di

adattatori per essere installata. E’ la meno ingombrante (sporge circa 2,8 cm dal

muro)



Cos’è WIDE

Il mercato in cui si inserisce Wide è quello delle custodie IP55 a membrana molle

per scatola da incasso tipo 503.

La soluzione da parete IP67 è già presente sul mercato da anni



Cos’è WIDE

I contenitori a membrana molle perdono il

grado di protezione IP55 con spina inserita.

Sono adatti a contenere solo i comandi

(interruttori, deviatori, pulsanti o altri apparecchi

modulari che consentono la chiusura dello

sportello nella condizione ordinaria di servizio)

IERI

OGGI



Come funziona WIDE

ATERPROOF! ONDERFULL! OW!

Impermeabile// Grazie al 
supporto esclusivo Wide è 
impermeabile a spina inserita 
e sportello chiuso 

Bella // Il design elegante e 
minimal di Wide permette di 
collocare il prodotto sia in 
ambito residenziale come 
balconi e giardini sia in ambito 
terziario/industriale

Completa // Con Wide si 
possono utilizzare tutte le 
tipologie di spine compresa la 
schuko a pipa



Certificazioni

La certificazione sul grado IP di Wide è stata emessa da TÜV Italia che è un ente

indipendente di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione, che offre servizi

certificativi in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto.

TÜV Italia appartiene al gruppo TÜV SUD, realtà conosciuta in tutto il mondo il cui

marchio è riconosciuto a livello globale.



Il telaio porta frutto basculante permette l’inserimento delle più comuni spine, anche
della spina Schuko a pipa. Per effettuare il movimento è sufficiente la pressione esercitata
nell’atto di inserimento della spina.

Caratteristiche

Spina Schuko a pipaSpina Italiana 10A o 16A

Movimento basculante a 45°



Spine standard tipo:

S10/11/16/17

S30/31/32 anche con uscita angolata a 90 gradi (dette spine a pipa)

Caratteristiche

Tipologie di spine inseribili in Wide



Perché non proponiamo SIDE con Wide?

1. La certificazione IP55 è stata ottenuta con l’uscita di UN SOLO CAVO. Side
permetterebbe l’inserimento di 2 spine e quindi l’uscita di 2 cavi

2. Con Side non sarebbe possibile inserire le spine schuko a pipa.

Caratteristiche

Schuko Universale



MAGGIORE VERSATILITA’ e FUNZIONALITA’

E’ disponibile una versione di Wide solo telaio senza frutto a bordo.

Questo permette a Wide di ospitare funzioni diverse rispetto alla presa di corrente (es,

Prese TV, Prese dati, Prese USB, ecc.)

Caratteristiche

Telaio compatibile con frutti Vimar Plana o Gewiss Chorus



Installazione da palo

• Installabile su pali con diametro 55/60 mm e con

diametro 35/40 mm a mezzo fascette standard non

fornite in dotazione

• Fornito con 4 viti autofilettanti per fissare la

scatola del contenitore 4B.WB.RAL all’accessorio

• Dotato, nella parte superiore e inferiore, di

“orecchie” esterne con asole per fissaggio su palo.

Un’asola è verticale e una è orizzontale per facilitare

l’allineamento in fase di installazione

• Zigrinatura interna per una maggiore aderenza al

palo
4B.W.AP
ACCESSORIO ABBRACCIA PALO PER 

SATOLA DA PARETE IP67



Soluzione installativa da INCASSO

Alcune situazioni d’impiego:

Alcuni suggerimenti d’impiego:

• Sottoportico di case nei pressi del garage per collegare idropulitrice,

aspirapolvere, compressore, ecc

• Balconi per alimentazione lavatrici, luci per albero di natale, ecc

• Perimetro esterno di case per collegare idropulitrice, aspirapolvere,

compressore, ecc

• Bagni scuole per collegamento piccoli macchinari per pulizie da parte del

personale

• Bagni di locali pubblici per alimentare generatori d’aria calda



Soluzione installativa da PARETE

Alcune situazioni d’impiego:

• Piccoli laboratori con presenza di molta polvere per alimentare macchinari vari 

con piccola potenza come trapani, piccole macchine impastatrici ecc. per  

protezione dalla polvere stessa

• Spogliatoi (es. centri sportivi) per collegamento asciugacapelli

• Macellerie per collegare tritacarne, affettatrici, impastatrici, ecc.

• Esterno negozi per alimentazione insegne luminose supplementari, idropulitrici,

luci di natale, ecc.

• Bagni di locali pubblici per alimentare generatori d’aria calda

• Sottoportico di case nei pressi del garage o all’interno dello stesso per collegare 

idropulitrice, aspirapolvere, compressore, ecc.

• Cucine industriali



Offerta a catalogo



CATALOGO WIDE DISPONIBILE AL LANCIO

4B.W.AP
ACCESSORIO ABBRACCIA PALO PER 

SATOLA DA PARETE IP67



LISTINO PREZZI 4BX6 – 1 Marzo 2017

Prodotto Codice Descrizione EUR/Pz
Q.tà   

min. ord.

4B.W.RAL Wide IP55 per scatola inc. colore RAL7035 15,10 1

4B.W.RAL.015 Wide IP55 RAL7035 con schuko bivalente 22,60 1

4B.WB.RAL Scatola da parete IP67 per Wide RAL7035 7,85 1

4B.W.AP Accessorio Abbraccio Palo per scatola da parete IP67 11,90 1



Fase di lancio 2 – 1° Semestre 2018


