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In soli 4mm. di spessore copri 
qualsiasi punto di derivazione

La famiglia di prodotti dedicati 
all’installazione residenziale e commerciale 
si amplia di una gamma di placche a muro con 
un profilo super ribassato.

Questo profilo salvaspazio permette  
l’utilizzo in ambienti sia  nascosti che a vista.

La gamma completa comprende placche per scatole 
da incasso rettangolari da 3, 4, 6 e 7 moduli e placche 
per scatole tonde da 65 e 85 mm di diametro.

Coperchio ribassato con graffe ad espansione 
per scatola da incasso tonda

Codice Descrizione Colore Imb. pz.

63998 Placca cieca per scatola tonda Ø 65 mm. nnnn 10

63993 Placca cieca per scatola tonda Ø 85 mm. nnnn 50

Coperchio ribassato con viti  
per scatola da incasso rettangolare

Codice Descrizione Colore Imb. pz.

63999 Placca cieca per scatola 3 moduli nnnn 10

63994 Placca cieca per scatola 4 moduli nnnn 5

63995 Placca cieca per scatola 6/7 moduli nnnn 1

4mm.
S P E S S O R E

Scatole e placche serie

NEW

Comodi confezionamenti  da 5 e 10 pezzi

ANGOLI ARROTONDATI
ANTIPOLVERE
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Nuove placche e scatole per la composizione 
del punto di terminazione d’utente 
su un impianto di cablaggio strutturato. 
La nuova serie Opera esplora il tema del living 
quotidiano e descrive una nuova concezione 
del vivere gli spazi del lavoro. 
Forme e soluzioni nuove interpretano 
il tema del design contemporaneo 
coniugando esigenze estetiche e funzionali. 

Serie Opera: concept & style per il vostro 
workspace! 

Scatole e placche serie

Nuove placche e scatole per la composizione 
del punto di terminazione d’utente su un impianto  
di cablaggio strutturato. La nuova serie Opera  
esplora il tema del living quotidiano e descrive 
una nuova concezione del vivere gli spazi del lavoro. 
Forme e soluzioni nuove interpretano il tema  
del design contemporaneo coniugando esigenze  
estetiche e funzionali. 
Serie Opera: concept & style per il vostro workspace! 

Scatole e placche serie

Codice Descrizione Colore Conf. Singola Imb. pz.

23952* Placca autoportante 3 uscite - Serie Opera nnnn Flow Pack 10

23953* Placca autoportante 6 uscite - Serie Opera nnnn Flow Pack 10

23954 Placca autoportante cieca - Serie Opera nnnn Flow Pack 10

Codice Descrizione Colore Conf. Singola Imb. pz.

23956 Tappo copripresa per placca nnnn - 30

Codice Descrizione Colore Conf. Singola Imb. pz.

23955 Scatola per placche rettangolari nnnn Flow Pack 10

Placche universali autoportanti per scatole da incasso  

Tappo copripresa per placche universali autoportanti 

Scatola da parete per placche rettangolari 

* 2 tappi copriforo 23956 inclusi.

Cornice

Placca

Tappo

Scatola

Base

X0
27

1


