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Sette volte più geniale.



SPORTELLO duaL-mOvE 
All’apertura, il nuovo sportello di Hide si 
solleva automaticamente sul lato esterno 
fino a 2 cm verso l’alto. Questo permette 
di poterlo aprire anche in prossimità di 
altre prese o di stipiti e coprifili.

PIù SPaZIO PER I CavI 
Hide ora ha un nuovo telaio a ingombro 
ridotto che lascia più spazio libero sul fondo 
e sui lati della scatola da incasso. Questo 
rende più semplice e agevole l’alloggiamento 
dei cavi elettrici.

POZZETTO DI ISPEZIONE 
La nuova versione di Hide presenta un 
comodo pozzetto tecnico per l’ispezione del 
cablaggio e per il controllo del serraggio dei 
morsetti elettrici, anche a presa installata.

BLOCCHI E FINE CORSA 
Lo sportello di Hide si blocca in posizione 
aperta o chiusa e basta una leggera 
pressione per sbloccarlo. Ciò ne impedisce 
lo sgancio accidentale.

The electric revolution.

ancora più funzionale 
ancora più conveniente vITI PIù LuNGHE

La nuova Hide viene fornita con viti più 
lunghe per agevolarne il fissaggio. Inoltre, 
sul retro della presa sono presenti appositi 
vani porta-viti per evitarne la caduta e lo 
smarrimento. 

 

PIÙ SPAZIO PER LE SPINE
Grazie a un vano porta-vite di dimensioni 
ancora più ridotte Hide offre più spazio 
all’interno per ospitare spine più grandi.

 

PIÙ POSSIBILITÀ CON SIDE
Side è il frutto brevettato da 4box che offre 
uno schuko o due bipasso in soli due moduli 
e lascia ancora più spazio per le spine perché 
il punto di aggancio tra frutto e spina presenta 
il tipico pozzetto delle prese schuko.

La presa che nasconde la 
spina si rinnova. 
Hide è la rivoluzionaria presa elettrica che fa scomparire 

la spina all’interno del muro, dietro lo sportello scorrevole, 

lasciando la parete sempre libera e ordinata. 

La nuova versione di Hide per scatole da incasso a tre 

e a quattro moduli è ancora più ergonomica, più semplice 

da installare e più facile da usare, grazie a sette importanti 

aggiornamenti tecnici e funzionali. Scoprili ora. 

SORPRENDENTE ANCHE NEL PREZZO!
Intelligente, innovativa e anche conveniente. Hide è in vendita 

a un prezzo paragonabile a quello di una presa elettrica tradizionale. 

Con Hide innovare conviene in tutti i sensi.
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x LE SERIE CIvILI
PIÙ DIFFUSE

Side è disponibile per:

BTICINO // Matix, Livinglight, Light Tech, 
Idrobox Matix e Livinglight IP40 e IP55.

vImaR // Plana, Isoset Plana IP40 e IP55.

GEwISS // System, Combi System IP40 e IP55.

x
Innova al massimo // Insieme a Hide, Side
completa la rivoluzione nel campo elettrico.

Un frutto solo che racchiude 

una presa schuko e due bipasso. 

Un nuovo, rivoluzionario concetto 

di multipresa per dire basta agli 

adattatori. Side, infatti, in soli due 

moduli offre la funzionalità di più frutti.

un concentrato 
di ingegno e 
creatività.

Tre per uno? 
Fa sempre uno.
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