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MULTIPRESA PROFESSIONAL POWER UNITS

versaTek
modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete
power/data module
VersaTek è un modulo di
connessione elettrica e connessione
dati estremamente personalizzabile.
Dimensioni contenute, robustezza
del profilo in alluminio, prese
complanari e possibilità di integrare
più sistemi di connessione.

A brand new interconnecting
system of electrical and data supply
modules, customized to a high
specification.
Particular emphasis has gone into
its compact design, the strength
of the aluminum profile, discreet
sockets and the flexibility of
available options
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SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaTurn 3.0
modulo cablato integrato a scomparsa girevole
built-in power retractable swiveling system
VersaTurn è un sistema di
cablaggio elettrico e dati
multifunzione corredato da un
sistema di chiusura elettrico.
Per azionare la rotazione versaTurn
è equipaggiato con un nuovo
sensore touch.
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VersaTurn is a power system and
multifunction data benefitting from a
system of electric locking.
For start the engine, versaTurn is
equipped with a new touch sensor.

SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaLink
modulo cablato integrato a scomparsa
deluxe built-in module
VesaLink è un sistema di cablaggio
compatto e multifunzione. Il suo
design di alto livello, con finiture in
alluminio anodizzato spazzolato o
nero opaco satinato, e l’apertura
automatica a pressione, lo rendono
un prodotto destinato a direzionali,
sale conferenze e meeting, ambienti
multimedia, musei e biblioteche.

VesaLink is a compact and
multifunctional power system. Its
high-level design, with brushed
anodized aluminum or matt black
satin finish, and the automatic
opening pressure, makes it a
product designed for top offices,
conference &meeting rooms,
multimedia rooms, museums and
libraries.
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SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaNet
modulo cablato da incasso
built-in power module
VersaNet, è il nuovo sistema di
elettrificazione direzionale; robusto
e compatto, esso offre una
soluzione "all in one" di corrente e
dati. Grazie alla propria struttura,
versaNet offre la possibilità di potere
chiudere lo sportello superiore con
le prese innestate.
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VersaNet is the new executive
power distribution system. it offers
a "all in one solution" for data
and power, and, the top cover can
be easily close with the plug in.

SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaFlap
modulo a scomparsa
built-in module
VersaFlap è un sistema di cablaggio
elettrico e dati caratterizzato da un
alto grado di personalizzazione.
I suoi plus lo rendono il supporto
tecnico ideale per uffici, biblioteche,
università e sale conferenze.

VersaFlap is an electrical power &
data system characterized by a high
rate of customization. Make it the
ideal technical support for offices,
libraries, universities and conference
rooms.
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SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaHit
modulo cablato a scomparsa con prese indipendenti
concealed module with independent sockets
VersaHit è il modulo cablato
compatto e versatile.
Realizzato con uno spessore
contenuto e di facile installazione
dall’alto, VersaHit è adatto a
molteplici ambienti che possono
spaziare dalla cucina alle camere
così come il living e l’ufficio.
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VersaHitis a compact and versatile
power system. Designed with
a ‘slim profile’ and with easy
installation from above,
VersaHit is suitable for many
different environments such as
kitchens, bedrooms, living rooms
and offices.

SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaDot
modulo di elettrificazione per piani
power module for cheapboards
VersaDot, è un sistema di cablaggio
semplice e compatto. Grazie al
foro di installazione contenuto
(soli 60mm) ,VersaDot può essere
utilizzato in vari ambienti, tra cui
Cucina, Ufficio, Bagno ecc..

VersaDot, is an easy and compact
power system. Thanks to its small
installation hole (only 60 mm) and
the top mounting, VersaDot can
be use in many places such as:
Kitchen, Living, bathroom ecc..
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SISTEMI PER PIANO DESK MODULRES

versaPad
modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole
powerdock with sliding cover
VersaPad è un sistema di cablaggio
compatto e versatile. Realizzato
con un diametro standard consente
l’utilizzo selettivo delle presa o della
parte dati, grazie al pannello di
apertura a scorrimento. Il design
ampiamente personalizzabile della
cover rende versaPad il sistema
adatto a molteplici ambienti che
possono spaziare dal bar alla cucina
così come l’ufficio e le camere.
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VersaPad is a compact and
versatile power system. Designed
to fit in a standard 80 mm diameter
hole, the versaPad allows a
selective use of the socket or data,
thanks to the sliding opening panel.
The highly customizable design
of cover makes the VersaPoint
suitable for many environments
such as lounge bar, kitchens, office
and rooms as well.

SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaPick
modulo di elettrificazione per piani
power module for cheapboards
VersaPick, è il nuovo sistema di
ricarica USB da incasso.
Piccolo e discreto, VersaPick può
essere installato su ogni tipologia
di arredo.

VersaPick, is the new Usb charging
station. Small and compact, it can
be installed on every kind
of furniture.
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SISTEMI A SCOMPARSA CONCEALED SYSTEM

versaCharger
caricabatterie wireless
wireless charger
Il caricatore wireless compatibile Qi
rappresenta la soluzione perfetta
per la ricarica di una vasta gamma
di smartphone eliminando il
fastidioso ingombro dei fili.
Grazie al foro di installazione di
80 mm versaCharger può essere
installato su qualsiasi piano e in
qualsiasi posizione.
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The wireless charger pad with Qi
technology is the perfect solution
for charging a wide range of
smartphones by eliminating the
annoying hassle of wires.
Thanks to it’s 80 mm round fixation,
versaCharger can be installed on
any worktop and in any position.

SISTEMI PER PIANO DESK MODULRES

versaTop
modulo da scrivania
desk system
VersaTop è un sistema di
elettrificazione di facile installazione
e altamente personalizzabile.
Pensato per fornire un valore e un
servizio aggiunto alle postazioni
di lavoro e agli uffici, anche grazie
al suo design dalle proporzioni
perfettamente calibrate.

VersaTop is a power system easy
to install and highly customizable.
Thanks to its perfectly balanced
proportions, it’s design provides a
value added service to workstations
and offices.
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MULTIPRESA PROFESSIONAL POWER UNITS

versaDesk
modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete - versione scrivania
power/data strip - desk mount
VersaDesk è un modulo
multifunzione corrente - multimedia.
Il suo design gli consente di essere
versatile in ogni ambiente dall'ufficio
alle sale riunioni, bench ecc...
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VersaDesk is a power strip that
can be equipped with various
communication modules. It has
been designed
for flexible use in the office, meeting
rooms, home offices or desksharing environments.

MULTIPRESA PROFESSIONAL POWER UNITS

versaFrame 2.0
modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete - applicazione da incasso
power/data strip - built-in mode
VersaFrame 2.0 è il nuovo sistema
di cablaggio ad incasso, che ne
permette l'installazione anche in
spazi ridotti. VersaFrame vanta un
ampia gamma di colori e dimesioni
tali da soddisfare ogni vostra
esigenza.

VersaFrame 2.0 is the new model
for bouit-in installation, that allow
the use even on tiny spaces.
VersaFrame has a wide selection of
colors and dimensions, allowing it
to fit any customers request.
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MULTIPRESA PROFESSIONAL POWER UNITS

versaFrame
modulo multifunzione di cablaggi elettrici e di rete - applicazione da incasso
power/data strip - built-in mode
VersaFrame è il sistema di cablaggio
ad incasso, che ne permette
l'installazione su pareti attrezzate o
su piani di lavoro.
Grazie alla facilità di installazione,
Versaframe si può adattare.
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VersaFrame 2.0 is the new model
for bouit-in installation, that allow
the use even on tiny spaces.
VersaFrame has a wide selection of
colors and dimensions, allowing it
to fit any customers request.

TORRETTE ESTRAIBILI CONCEALED POWERDOCK

versaLux
torretta estraibile Delux
Deluxe concealed powerdock
VersaLux è una torretta di
connessione elettrica predisposta
con una illuminazione superiore
a led, pensata anche come
luce di cortesia. Il suo sistema
a scomparsa rappresenta una
soluzione tecnologica di alto
livello e ne consente l’utilizzo solo
all’occorrenza.

VersaLux is a power supply tower
designed with a blue led light, useful
also as courtesy light.
The VersaLux module embraces
a high standard of technological
development, with a concealed
system bringing electric.
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TORRETTE ESTRAIBILI CONCEALED POWERDOCK

versaElite
torretta estraibile
concealed powerdock
La torretta versaElite è un sistema
di connessione elettrica di alto livello
tecnoligico. Grazie al suo sistema
a scomparsa è possibile elettrificare
solo all'occorrenza i piani cucina,
i direzionali, le postazioni operative
e i piani di servizio.
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The versaElite module embraces
a high standard of technological
development, with a concealed
system bringing electric to kitchen
worktops, executive desks and
workstations. Expose the sockets
as and when required and then
push it down freeing up workspace.

TORRETTE ESTRAIBILI CONCEALED POWERDOCK

versaPull
torretta estraibile eco
concealed powerdock
VersaPull è una torretta pratica
e dal costo contenuto.
Il suo sistema a scomparsa
la rende adatta ad elettrificare le
postazioni operative e le necessità
di utilizzo temporaneo.

VersaPull is a practical and
inexpensive solution that allows
you to electrify workstation, as
and when required. Suitable for
temporary wiring systems.
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TORRI DA PAVIMENTO FLOOR TOWERS

versaTower
torretta da pavimento
tower socket
VersaTower è la risposta alle più
diverse esigenze degli uffici. È
proposta in due versioni standard di
altezze differenti, ma offre numerose
possibilità di personalizzazione
che, insieme al design moderno ed
elegante, sono il valore aggiunto di
questo prodotto.

21

VersaTower is the answer to
different office needs. It’s available
in two standard heights, but it offers
many possibilities for customization
that, together with modern and
elegant design, are the added value
of this product.

CONSOLIDATION POINT CONSOLIDATION POINT

versaPoint
scatola di distribuzione
distribution box
VersaPoint è una scatola di
distribuzione in grado di ospitare
fino a 12 connettori, da due
a cinque poli, con, inoltre, la
possibilità di avere una linea
dedicata UPS. Il cablaggio interno
ha una dimensione da 1,5 o 2,5
millimetri.

VersaPoint is a power-data box that
can house up to 12 connectors,
two to five poles, with also the
possibility of having a dedicated
UPS line. The internal wiring can be
made through 1.5 or 2.5 mm cable
section.
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CONSOLIDATION POINT CONSOLIDATION POINT

versaPoint plus
torretta da pavimento
tower socket
VersaPoint plus è una scatola di
derivazione in grado di ospitare fino
a 12 connettori, da due a cinque
poli, con, inolt re, la possibilità di
avere una linea dedicata UPS.
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VersaPoint plus is a power box
hosting up to 12 connectors, from
two to five poles, also with the
possibility to have a dedicated
UPS line.
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