
TOP

Scatola porta utenze da scrivania TOP

- Scatola da scrivania con mostrina autoportante per

4 moduli Pepita Active

- Disponibili 4 diversi punti di ingresso cavi e

separatore interno per gestire installazioni miste

dati e potenza

- Giunto di accoppiamento per affiancare più scatole

- Piedini antiscivolo per la massima aderenza
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3 I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

B01990

TOP - Scatola porta utenze da scrivania

Scatola da scrivania 4 moduli autoportante

Scatola da scrivania con mostrina autoportante da 4

moduli per parti attive Pepita Active.

Soluzione ideale per avvicinare prese elettriche, comandi e

connessioni dati all’utente e per ampliamenti post primo

impianto.

Design ergonomico appositamente studiato per conferire

stabilità al prodotto in tutte le fasi di utilizzo. Disponibili

due versioni cromatiche: bianco e ardesia.

IN QUESTO PRODOTTO SI INSTALLA SOLO "PEPITA

ACTIVE"

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

TOP 4 AP W Scatola da scrivania porta utenze

Pepita BIANCO

5 52,74 € / prt. B01990

TOP 4 AP A Scatola da scrivania porta utenze Pepita

NERO ARDESIA

5 52,74 € / prt. B01991

B01992

GS-TOP - Accessorio di giunzione per scatola porta utenze da scrivania

Accessorio di giunzione

Accessorio di giunzione da impiegare per realizzare

installazioni di più scatole affiancate.

Il sistema di aggancio rapido e sicuro, sfrutta le prefratture

presenti sul fianco della scatola così da consentire, al

tempo stesso, un cablaggio facile e un accoppiamento

resistente.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

GS-TOP Accessorio di giunzione scatole

portautenze TOP 4 AP

5 12,91 € / prt. B01992

B02099

STRIP STRAP - Guaina raccoglicavi

Guaina raccoglicavi

Lunghezza 1,8 m in poliestere, diametro massimo: 22 mm.

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

STRIP STRAP Guaina raccoglicavi in poliestere con

velcro diam. max 22mm NERO

20 34,40 € / prt. B02099
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