
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



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



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)
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Nuova disponibilità gamma Wide

3 nuove colorazioni disponibili a magazzino 4box

• Bianco • Antracite • Verde Bosco



• Le nuove Wide vengono vendute insieme ad una nuova presa schuko tipo P40 di

produzione 4box di colore uguale a quelle del contenitore che le ospita (RAL7035,

Antracite, Bianco e Verde Bosco)

Telaio compatibile con frutti Vimar Plana

Nuova presa universale 4box P40

RAL7035 Antracite Bianca Verde Bosco



Nuova presa universale 4box P40

E' possibile illuminare la presa
inserendo nell'apposita sede
posta sul retro una normale
lampadina fra quelle disponibili
in commercio.

La presa tipo P40 di 4box è dotata di stripper,
una soluzione tanto semplice quanto geniale
che permette di spellare cavi di due diametri
differenti velocizzando il processo di
installazione e senza utilizzare altri utensili.
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Listino

Nota Bene: i codici nella colorazione RAL7035,
Antracite e Bianca sono già presenti nel listino
metel 4BX8 – 1 Aprile 2019. I codici Verde Bosco
saranno inseriti nella prossima edizione.


