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Diametro 100 mm

COLORE ARGENTO                                  cod. GTVAEBPW3GS20

COLORE NERO                                        cod. GTVAEBPW3GS80

TORRETTA estraibile

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   
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Diametro 60 mm 

5V USB max 2A - diametro 60 mm  

COLORE ARGENTO                                cod. GTVAEBPW3S6020
COLORE NERO                                      cod. GTVAEBPW3S6080

COLORE ARGENTO                              cod. GTVAEBPW3S60U20
COLORE NERO                                    cod. GTVAEBPW3S60U80

TORRETTA estraibile 

TORRETTA estraibile 

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   
   

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   
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2xUSB, 2.1 A, 5V

Senza cassetta, 2xUSB, 2.1 A, 5V

COLORE ALLUMINIO                     cod. GTVAEPBC3GS2U53BKS

COLORE ALLUMINIO                          cod. GTVAEPBC3GS-51BK

PRESA DA SCRIVANIA

PRESA DA SCRIVANIA

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   
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Da scrivania, incasso

COLORE ALLUMINIO                                cod. GTVAEPB03GS53

PRESA RETTANGOLARE 

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   

Incasso, diametro 60 mm 

COLORE ALLUMINIO                         cod. GTVAEBPW1S1UCH53

PRESA DA TAVOLO

Alimentazione elettrica: 220-240 V/50-60 Hz
Tipo di presa: schuko

Materiale: plastica e alluminio   
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Torretta estraibile a scomparsa

La torretta estraibile dal design attuale
e minimalista adattabile ad ogni ambiente.
Il meccanismo di estrazione assicura
un estrema facilità di utilizzo
e maggiore durata.

Caratteristiche:

• 3 prese schuko 16 A, 230 V, 3680 W max
• 2 prese USB 5V 2A
• Ricarica rapida
• 2 posizioni di estrazione: 1 presa e 2 USB o 3 prese e 2 USB
• Diametro foro: 80 mm
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 2 metri
• Ideale per montaggio su top da 5 a 40 mm
• Corpo in alluminio
• Anello e coperchio decorativo in metallo

FINITURA ACCIAIO                                           cod. SFLA9502

FINITURA NERO OPACO                                   cod. SFLA9503

BRICK

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 10
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Presa con fissaggio a muro o su mobile

Perchè fermarsi alle prese da incasso?
Questo nuovo ed originale modello di presa 
può essere fissato a muro con straordinaria 
semplicità di installazione.
Design moderno e compatto.  

Caratteristiche:

• 1 presa schuko 16 A, 2 prese 6A, 230 V, 3600W max
• 2 prese USB 5V 2°A max
• Ricarica rapida
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 2 metri 
• Spina europea
• Compatto, fissaggio invisibile

FINITURA ACCIAIO                                       cod. SFLSCA9610

FINITURA NERO OPACO                               cod. SFLSC9610N

BORN

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 11
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Presa da incasso

Caratteristiche:

• 2 prese schuko 16 A, 230 V, 3680 W max
• Spessore 38 mm
• Ideale per montaggio su top da 5 a 40 mm, anche sopra i cassetti
• Dimensioni fresatura: 60x135 mm
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 1 metro
• Struttura e coperchio in metallo
• Apertura automatica del coperchio tramite pressione al centro

FINITURA ACCIAIO                                           cod. SFLBP8-2

FINITURA NERO OPACO                                 cod. SFLBP8-2B

EIGHT

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 12

Vincitore del premio Janus nel 2016,
rilasciato dall’istituto francese del design, 
EIGHT è la presa da incasso innovativa, 
montaggio semplice e veloce, extra piatta: 
solo 1.2 mm di spessore. 
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Presa da incasso con USB

Caratteristiche:

• 1 presa schuko 16 A, 230V, 3680W max
• 1 presa USB 5V 1000 mA
• Diametro foro: 70 mm
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 2 metri 
• Coperchio con sistema di bloccaggio per montaggio anche sui 

fianchi di un mobile
• Spessore montaggio: da 5 a 45 mm
• Struttura e coperchio in metallo 

FINITURA ACCIAIO                                  cod. SFLRINGU-SCH-IB

FINITURA NERO OPACO                          cod. SFLRINGU-SCH-B

RING

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 13

Design discreto e minimalista adatto
per ogni ambiente e tipologia di arredamento.
Si può montare in orizzontale o in verticale.   
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Presa da incasso

Caratteristiche:

• 2 prese schuko 16 A, 230 V, 3680 W max
• 2 prese USB 5V 2A max
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 2 metrI
• Apertura automatica del coperchio tramite pressione

FINITURA ACCIAIO                                        cod. SFLSC035IB

FINITURA NERO OPACO                                 cod. SFLSC035N

CIZO

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 14

Modello di presa che può essere
utilizzato su top di qualunque materiale
(legno, multistrato, quarzo, marmo
corian etc). Si apre con un clic.
   

14



Torretta estraibile motorizzata Qi

Caratteristiche:

• 2 prese schuko 16 A, 230V, 3600W max
• 2 prese USB 5V 2A
• Qi per ricarica senza fili (per smartphone abilitati)
• Cavo alimentazione: 3x1,5 mm - lunghezza 2 metri
• Diametro del foro: 85 mm
• Spessore montaggio: da 5 a 50 mm
• Altezza della torretta aperta: 146 mm 

FINITURA CORPO: nero
FINITURA CORNICE: acciaio                   cod. SFLA9528             

cod. SFLA9529             
FINITURA CORPO: nero
FINITURA CORNICE: nero               

AUTOMATICK

* Scheda tecnica e montaggio a pagina 15

Dotata di motore elettrico, la torretta
si solleva e si richiude premendo il pulsante 
al centro del coperchio.
Con ricarica rapida wireless (senza fili) è 
ideale per il montaggio su isole e penisole.
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BRICK - Scheda tecnica e montaggio

Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.
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BORN - Scheda tecnica e montaggio

Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.
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EIGHT - Scheda tecnica e montaggio
Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.
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RING - Scheda tecnica e montaggio
Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.



20

CIZO - Scheda tecnica e montaggio

Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.



AUTOMATICK - Scheda tecnica e montaggio
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Per effettuare la connessione elettrica dell’apparecchio in modo sicuro,
assicurarsi di spegnere l’alimentazione principale.
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