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Prese aspiranti e accessori
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Presa aspirante Pratico

Il sistema Pratico di TUBÒ rappresenta l’evoluzione nell’impianto aspirapolvere. Aertecnica, da 
sempre attenta alle esigenze del mercato, con il sistema Pratico dà una concreta risposta alle 
richieste di semplificazione e facilità d’uso dell’impianto aspirapolvere.
Pratico sostituisce il sistema tradizionale, rendendo sempre disponibile il tubo flessibile di lavoro 
che, inserito nella tubazione fissa, si estrae direttamente dalla presa Pratico con semplici e intuitivi 
movimenti e, una volta terminato il lavoro, si riposiziona all’interno della stessa, tramite la forza 
aspirante del sistema. Al tubo di lavoro possono essere applicati tutti gli accessori TUBÒ.

La presa aspirante Pratico è compatibile
con le contropresa Pratico PA070PR per cartongesso
e con la contropresa PA075PR per muratura

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA100PR Presa aspirante PRATICO, bianca 1 € 190,00
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Contropresa NEW AIR

Eccellenza tecnologica

Aertecnica è stata la prima azienda del settore a integrare la compatibilità delle varie linee elettriche con le proprie prese 
aspiranti, brevettando nel 1992 la linea “AIR”, poi in seguito divenuta “NEW AIR”. La compatibilità con la maggior parte delle 
placche elettriche presenti sul mercato e la resistenza meccanica derivata dall’utilizzo di materiali termoplastici di alta qualità, 
hanno prodotto un fantastico connubio tra tecnica ed estetica.
La doppia guarnizione OR garantisce una perfetta tenuta tra la presa aspirante e la contropresa fissata al muro, correggendo 
eventuali piccole imperfezioni dovute ad un errato allineamento della contropresa con il filo intonaco, garantendo un perfetto 
funzionamento.

Tutte le prese 
aspiranti New Air 
sono compatibili 
con le controprese 
New Air

Corpo Presa New Air Supporto adattatore Placca

Placca

Presa Sirio New Air

Presa Logik New Air

Presa New Air Touch
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Prese aspiranti New Air per placche ABB                                     

ABB Elòs

Presa aspirante per placca serie ABB Elòs | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE. 
La placca ABB Elòs va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA610 Corpo presa compatibile con placca ABB Elòs
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA689 Supporto adattatore per placca ABB Elòs 5 € 3,70

Prese aspiranti New Air per placche AVE                                             

AVE Allumia

Presa aspirante per placca serie AVE Allumia | Colore: GRIGIO METALLIZZATO CHIARO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Allumia va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA622 Corpo presa compatibile con placca AVE Allumia
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA679 Supporto adattatore per placca AVE Allumia 5 € 5,50

AVE Banquise

Presa aspirante per placca serie AVE Banquise | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Banquise va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca AVE Banquise
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA682 Supporto adattatore per placca AVE Banquise 5 € 3,70
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AVE Life 44

Presa aspirante per placca serie AVE Life 44 | Colore: NERO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Life 44 va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA627 Corpo presa compatibile con placca AVE Life 44 10 € 50,00

NA677 Supporto adattatore per placca  Ave Life 44 5 € 5,50

AVE Sistema 44

Presa aspirante per placca serie AVE Sistema 44 | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Sistema 44 va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca AVE Sistema 44
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA683 Supporto adattatore per placca AVE Sistema 44 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie AVE Sistema 44 | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Sistema 44 va acquistata a parte.

NA610 Corpo presa compatibile con placca AVE Sistema 44
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA675 Supporto adattatore per placca AVE Sistema 44 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie AVE Sistema 44 | Colore: NERO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Sistema 44 va acquistata a parte.

NA627 Corpo presa compatibile con placca AVE Sistema 44
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA677 Supporto adattatore per placca AVE Sistema 44 5 € 5,50
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AVE Sistema 44 Touch
Q.tà conf. Prezzo unit.

PA225 Presa New Air TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: bianco lucido
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

1 € 180,00

PA224 Presa New Air TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: nero assoluto
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Presa completa a scomparsa.  Placca elettrica a scivolamento incorporata.

1 € 180,00

PA226 Presa New Air TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: grigio argentato
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1 € 180,00

PA227 Presa New Air TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: verde acqua
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1 € 180,00

PA228 Presa New Air TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: rosso Pompei
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1 € 180,00

Le prese aspiranti New Air Touch sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico

AVE Sistema 44 Allumia
Q.tà conf. Prezzo unit.

PA232 Presa New Air ALLUMIA TOUCH, AVE Sistema 44
Colore: grigio argentato con placca alluminio naturale chiaro
Prodotto esclusivo Sistema TUBÒ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

1 € 190,00

PA233 Presa New Air ALLUMIA TOUCH, Ave Sistema 44
Colore: grigio argentato con placca alluminio naturale scuro
Prodotto esclusivo Sistema TUBÒ
Presa completa a scomparsa. Placca elettrica a scivolamento incorporata.

1 € 190,00

Le prese aspiranti New Air Touch sono fornite complete di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico

Prese aspiranti New Air Touch

La linea New Air AVE Touch rappresenta un’importante 
differenziazione nel mondo delle placche elettriche di 
finitura. Un innovativo sistema a scivolamento copre la 
presa aspirante, integrandosi perfettamente con quelle 
destinate agli apparati elettrici. Un’elegante grafica 
serigrafata sul vetro della presa Touch identifica facilmente 
il punto di aspirazione.
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AVE Sistema 45

Presa aspirante per placca serie AVE Sistema 45 | Colore: AVORIO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Sistema 45 va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA625 Corpo presa compatibile con placca AVE Sistema 45
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA680 Supporto adattatore per placca AVE Sistema 45 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie AVE Sistema 45 | Colore: GRIGIO CHIARO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca AVE Sistema 45 va acquistata a parte.

NA615 Corpo presa compatibile con placca AVE Sistema 45
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA678 Supporto adattatore per placca AVE Sistema 45 5 € 3,70
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Prese aspiranti New Air per placche BTICINO                       

BTICINO Axolute

Presa aspirante per placca serie BTICINO Axolute | Colore: BIANCO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Axolute va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA624 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Axolute
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA698 Supporto adattatore per placca BTICINO Axolute 5 € 5,50

Presa aspirante per placca serie BTICINO Axolute | Colore: GRIGIO METALLIZZATO CHIARO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Axolute va acquistata a parte.

NA622 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Axolute
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA687 Supporto adattatore per placca BTICINO Axolute 5 € 5,50

Presa aspirante per placca serie BTICINO Axolute | Colore: GRIGIO SCURO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Axolute va acquistata a parte.

NA623 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Axolute
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA688 Supporto adattatore per placca BTICINO Axolute 5 € 5,50

BTICINO Axolute Air

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA272 Presa compatibile con placca BTICINO Axolute Air
Colore: bianco
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa. 

10 € 56,00

PA273 Presa compatibile con placca BTICINO Axolute Air
Colore: bianco lucido
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00

PA271 Presa compatibile con placca BTICINO Axolute Air
Colore: grigio metallizzato chiaro lucido
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00

PA270 Presa compatibile con placca BTICINO Axolute Air
Colore: grigio scuro lucido
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00
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BTICINO Livinglight

Presa aspirante per placca serie BTICINO Livinglight | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Livinglight va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Livinglight
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA672 Supporto adattatore per placca BTICINO Livinglight 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie BTICINO Livinglight | Colore: GRIGIO METALLIZZATO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Livinglight va acquistata a parte.

NA621 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Livinglight
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA673 Supporto adattatore per placca BTICINO Livinglight 5 € 5,50

Presa aspirante per placca serie BTICINO Livinglight | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Livinglight va acquistata a parte.

NA610 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Livinglight
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA670 Supporto adattatore per placca BTICINO Livinglight 5 € 3,70

BTICINO Livinglight Air

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA251 Presa compatibile con placca BTICINO Livinglight Air
Colore: bianco
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00

PA252 Presa compatibile con placca BTICINO Livinglight Air
Colore: grigio metallizzato
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00

PA250 Presa compatibile con placca BTICINO Livinglight Air
Colore: grigio scuro
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00
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BTICINO Living Now

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA280 Presa New Air BTICINO Living Now
Colore: bianco
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Completa di corpo presa, supporto placca e cover sportello.
Placca elettrica esclusa.

10 € 50,00

PA281 Presa New Air BTICINO Living Now
Colore: sabbia
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Completa di corpo presa, supporto placca e cover sportello.
Placca elettrica esclusa.

10 € 48,00

PA282 Presa New Air BTICINO Living Now
Colore: nero
Prodotto Esclusivo Sistema TUBÓ
Completa di corpo presa, supporto placca e cover sportello.
Placca elettrica esclusa.

10 € 50,00

Ricambi presa BTICINO Living Now
Q.tà conf. Prezzo unit.

PA090 Cover di finitura presa New Air per BTICINO Living Now
Colore: bianco

5 € 6,50

PA091 Cover di finitura presa New Air per BTICINO Living Now
Colore: sabbia

5 € 6,50

PA092 Cover di finitura presa New Air per BTICINO Living Now
Colore: nero

5 € 6,50

Prese aspiranti New Air Living Now

a

Dotata un design minimalista e curato in ogni dettaglio, la 
presa aspirante New Air NOW è stata progettata seguendo 
rigidamente la filosofia di design adottata da Bticino e da 
loro approvata.
Ciò che si nota è una estetica estremamente gradevole, 
che racchiude un’insieme di innovazioni tecnologiche che 
rendono questa presa aspirante unica nel suo genere sotto 
l’aspetto della funzionalità, dell’ergonomia e della robustezza. 
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BTICINO Magic

Presa aspirante per placca serie BTICINO Magic | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Magic va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Magic
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA697 Supporto adattatore per placca BTICINO Magic 5 € 3,70

BTICINO Matix

Presa aspirante per placca serie BTICINO Matix | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca BTICINO Matix va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca BTICINO Matix
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA697 Supporto adattatore per placca BTICINO Matix 5 € 3,70
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Prese aspiranti New Air per placche GEWISS                        

GEWISS Chorus

Presa aspirante per placca serie GEWISS Chorus | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca GEWISS Chorus va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca GEWISS Chorus
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA690 Supporto adattatore per placca GEWISS Chorus 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie GEWISS Chorus | Colore: GRIGIO METALLIZZATO CHIARO LUCIDO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca GEWISS Chorus va acquistata a parte.

NA622 Corpo presa compatibile con placca GEWISS Chorus
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA691 Supporto adattatore per placca GEWISS Chorus 5 € 5,50

Presa aspirante per placca serie GEWISS Chorus | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca GEWISS Chorus va acquistata a parte.

NA610 Corpo presa compatibile con placca GEWISS Chorus
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA692 Supporto adattatore per placca GEWISS Chorus 5 € 3,70

GEWISS Playbus

Presa aspirante per placca serie GEWISS Playbus | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca GEWISS Playbus va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA610 Corpo presa compatibile con placca GEWISS Playbus
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA684 Supporto adattatore per placca GEWISS Playbus 5 € 3,70
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Prese aspiranti New Air per placche LEGRAND              

LEGRAND Cross

Presa aspirante per placca serie LEGRAND Cross | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca LEGRAND Cross va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca LEGRAND Cross
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA685 Supporto adattatore per placca LEGRAND Cross 5 € 3,70

LEGRAND Mosaic

Presa aspirante per placca serie LEGRAND Mosaic | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca LEGRAND Mosaic va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca LEGRAND Mosaic
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA685 Supporto adattatore per placca LEGRAND Mosaic 5 € 3,70

LEGRAND Vela

Presa aspirante per placca serie LEGRAND Vela | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca LEGRAND Vela va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca LEGRAND Vela
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA685 Supporto adattatore per placca LEGRAND Vela 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie LEGRAND Vela | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca LEGRAND Vela va acquistata a parte.

NA610 Corpo presa compatibile con placca LEGRAND Vela
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA686 Supporto adattatore per placca LEGRAND Vela 5 € 3,70
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Prese aspiranti New Air per placche VIMAR                           

VIMAR Arké

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA256 Presa compatibile con placca VIMAR Arké
Colore: bianco
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00

PA257 Presa compatibile con placca VIMAR Arké
Colore: metal
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00

PA255 Presa compatibile con placca VIMAR Arké
Colore: grigio scuro
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00

VIMAR Eikon

Presa aspirante per placca serie VIMAR Eikon | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Eikon va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Eikon
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA693 Supporto adattatore per placca VIMAR Eikon 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie VIMAR Eikon | Colore: GRIGIO SCURO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Eikon va acquistata a parte.

NA610 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Eikon
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA695 Supporto adattatore per placca VIMAR Eikon 5 € 3,70
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VIMAR Eikon Evo

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA278 Presa compatibile con placca VIMAR Eikon Evo
Colore: bianco
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00

PA277 Presa compatibile con placca VIMAR Eikon Evo
Colore: grigio metallizzato
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 56,00

PA276 Presa compatibile con placca VIMAR Eikon Evo
Colore: grigio scuro
Completa di corpo presa e supporto placca.
Placca elettrica esclusa.

10 € 45,00

VIMAR Eikon Next

Presa aspirante per placca serie VIMAR Eikon Next | Colore: GRIGIO METALLIZZATO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Eikon Next va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA621 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Eikon Next
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA694 Supporto adattatore per placca VIMAR Eikon Next 5 € 5,50

VIMAR Idea Rondò

Presa aspirante per placca serie VIMAR Idea Rondò | Colore: GRIGIO METALLIZZATO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Idea Rondò va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA625 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Idea Rondò
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA676 Supporto adattatore per placca VIMAR Idea Rondò 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie VIMAR Idea Rondò | Colore: GRIGIO CHIARO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Idea Rondò va acquistata a parte.

NA615 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Idea Rondò
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA674 Supporto adattatore per placca VIMAR Idea Rondò 5 € 3,70
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VIMAR Plana

Presa aspirante per placca serie VIMAR Plana | Colore: BIANCO
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Plana va acquistata a parte.

Q.tà conf. Prezzo unit.

NA620 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Plana
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 42,00

NA693 Supporto adattatore per placca VIMAR Plana 5 € 3,70

Presa aspirante per placca serie VIMAR Plana | Colore: SILVER
Per questa serie, la presa aspirante è composta dal CORPO PRESA e dal SUPPORTO ADATTATORE.
La placca VIMAR Plana va acquistata a parte.

NA622 Corpo presa compatibile con placca VIMAR Plana
I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 50,00

NA696 Supporto adattatore per placca VIMAR Plana 5 € 5,50
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Prese aspiranti SIRIO New Air

SIRIO New Air con apertura normale
Q.tà conf. Prezzo unit.

NA606 Presa SIRIO New Air
Colore: bianco
Completa di placca elettrica

10 € 48,00

NA608 Presa SIRIO New Air
Colore: avorio
Completa di placca elettrica

10 € 48,00

SIRIO New Air con apertura protetta
Q.tà conf. Prezzo unit.

NA603 Presa SIRIO NEW AIR con apertura protetta
Colore: bianco
Completa di placca elettrica
Le prese aspiranti Sirio New Air con apertura protetta sono fornite complete 
di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico e di chiavetta in 
plastica per apertura dello sportellino.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

10 € 48,00

NA604 Presa SIRIO NEW AIR con apertura protetta
Colore: avorio
Completa di placca elettrica
Le prese aspiranti Sirio New Air con apertura protetta sono fornite complete 
di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico e di chiavetta in 
plastica per apertura dello sportellino.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

10 € 48,00

Prese aspiranti LOGIK New Air

LOGIK New Air

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA700 Presa LOGIK New Air
Colore: bianco
Le prese aspiranti Logik New Air sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

10 € 37,00

PAS700 Presa stagna LOGIK New Air
Colore: bianco
Completa di presa aspirante Logik New Air e protezione stagna
(IP44) per utilizzo esterno.
Le prese aspiranti Logik New Air sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico.

1 € 90,00

Accessori complementari per Prese New Air

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA309 Prolunga modulare da cm 0,5 - 4 per prese AIR, NEW AIR, LOGIK 
NEW AIR

10 € 6,50

PA034 Cornice per rifinitura intonaco per controprese NEW AIR
Dimensioni: 10x7x5,5 cm (LxHxP)
Quantità per confezione: 10 

10 € 6,50
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Prese aspiranti SQUARE

Tutte le prese aspiranti Square sono compatibili con le controprese Square

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA600 Presa SQUARE
Colore: bianco
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

8 € 39,00

PA601 Presa SQUARE
Colore: avorio
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

8 € 39,00

PA602 Presa SQUARE
Colore: avorio
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

8 € 39,00

PA603 Presa SQUARE
Colore: moka
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

8 € 39,00

PA604 Presa SQUARE
Colore: grigio metallizzato chiaro lucido
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

8 € 49,00

PA605 Presa SQUARE
Colore: grigio scuro lucido
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

8 € 49,00

PA606 Presa SQUARE, bicolore
Colore corpo: nero - Colore sportello: bianco
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

8 € 43,00

PA607 Presa SQUARE, bicolore
Colore corpo: grigio metallizzato chiaro lucido
Colore sportello: bianco
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

8 € 45,00

PA608 Presa SQUARE, bicolore
Colore corpo: grigio scuro lucido
Colore sportello: bianco
Le prese aspiranti Square sono fornite complete di viti per il fissaggio
e morsetti per il collegamento elettrico

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

8 € 45,00

Accessori complementari per Prese Square

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA309 Prolunga modulare da cm 0,5 - 4 per prese SQUARE 10 € 6,50
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Design moderno, adatta

a tutti i tipi di cucina

ma anche a laboratori,

saloni di parrucchiere e negozi.

Il sistema TUBÒ

si accende e si spegne

premendo o rilasciando

la leva  con il piede.

La polvere vicino alla presa

viene aspirata rapidamente

con l’ausilio di una scopa.

Presa aspirante
Vac Pan
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Prese aspiranti Vac Pan

Tutte le prese aspiranti Vac Pan per muratura sono compatibili
con il kit contropresa in acciaio

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA410 Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, bianca
L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento 
della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per 
muratura cod. PA033
Da utilizzare con contropresa Handy cod. PA050
con kit di montaggio cod. PA031

1 € 90,00

PA417 Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, grigio metallizzato
L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento 
della leva frontale sulla presa. Da utilizzare con la contropresa in acciaio per 
muratura cod. PA033
Da utilizzare con contropresa Handy cod. PA050
con kit di montaggio cod. PA031

1 € 90,00

PA415 Presa VAC PAN ACTIVE per mobili, nera
L’accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento 
della leva frontale sulla presa.
Da utilizzare con la contropresa in acciaio per muratura cod. PA033
Da utilizzare con contropresa Handy cod. PA050
con kit di montaggio cod. PA031

1 € 90,00

Accessori complementari prese Vac Pan
Q.tà conf. Prezzo unit.

PA036 Cornice per rifinitura per presa Vac Pan per battiscopa bianca 
per contropresa in acciaio per muratura cod. PA033

1 € 12,00

PA038 Cover in acciaio Inox satinato per Prese VAC PAN
(per cod. PA400, PA405, PA407, PA410, PA415, PA417)

1 € 38,00

PA037 Cornice per rifinitura per presa Vac Pan per battiscopa nera per 
contropresa in acciaio per muratura cod. PA033

1 € 12,00

PA031 Kit di montaggio per presa VAC PAN composto da tubo da 1 
metro, fascette e raccordo curvo.

1 € 35,00

CM837

Wireless

Radiocomando per avviamento/arresto centrale aspirante, da 
utilizzare con kit wireless cod. CM186 - CM187 - CM189 e i 
nuovi kit wireless CM186T - CM187T - CM189T 
Per attivazione wireless della presa VAC PAN (battiscopa) cod. PA400 - PA405 - 
PA407 -  PA410 - PA415 - PA417

1 € 100,00

Presa aspirante Open

Open

Q.tà conf. Prezzo unit.

PA455 Presa OPEN Ø 32, bianca
Deve essere collegata ai raccordi femmina in PVC Ø50

1 € 29,00


