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La presa invisibile.
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vitrum presa
la presa iNvisiBile

Semplicità, eleganza, funzionalità. 

La filosofia di Think Simple nel creare prodotti innovativi 
e di design per il controllo della casa rivoluziona la 
struttura ed il design della presa elettrica. 
Vitrum presa è la prima presa in vetro a scomparsa 
totale, anche con spina collegata. 
Vitrum Presa è compatibile con le scatole a muro 3 e 4 
moduli (503/504). 



vitrum presa
la rivoluzioNe della presa elettrica

VITRUM Presa, oltre a rappresentare una 
soluzione estetica rivoluzionaria, offre una 
soluzione tanto semplice quanto efficace per 

tutti i casi in cui la presa si trova posizionata 
dietro mobili o comodini che necessitano di 
essere posizionati in battuta al muro. 
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semplicitÀ e perfezioNe

Un modo unico e di design per risolvere il comune 
problema d’ingombro delle spine. Vitrum Presa si 
adatta facilmente a tutti gli ambienti casalinghi e può 
essere installato indifferentemente con l’apertura dello 
sportello verso destra o verso sinistra.



Estetica 3 moduli 

Codice

14E03000

prodotto brevettato e protetto

Codice

14Q04000

scala ral 
100% liBertÀ di scelta

Estetica disponibile in tutte le colorazioni 
della scala RAL e in due tipologie di vetro 
(lucido o satinato).

Per estensione codice prodotto riguardo a colorazione 
e tipologia di vetro fare riferimento al catalistino.

Estetica 4 moduli 

Codice 

2340062

Codice

2330062

2 prese ITA – BOX 504 2 prese ITA – BOX 503 

Codice 

2330061

Codice

2340061

1 Presa Schuko – BOX 503 1 presa Schuko – BOX 504 
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