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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

N4803BP

Codice Originale

N4803BP

Brand

BTICINO

Serie Prodotto

Living Light

          Ulteriori informazioni Codice EAN

La serie Living è la serie civile di Bticino da un design sia classico che moderno, si adatta a 

qualsiasi ambiente sia per la casa che per negozi, uffici e imprese, avendo una vasta gamma 

di placche di vari colori e materiali e ben tre finiture per i tasti. Living permette anche di 

trasformare il proprio impianto tradizionale in un sistema domotico semplicemente 

acquistando le componenti smart senza cambiare l’intero impianto di casa.

8012199032795

La linea di placche Living si divide in tre design che consente infinite combinazioni per 

soddisfare qualsiasi esigenza.

Air: sottilissime grazie ai suoi 4,5mm di spessore, linee curve che si raccordano col muro si 

dividono in lucenti, brushed (spazzolate), soft e monochrome.

Richiedi informazioni

Quadre: il classico si rinnova grazie al nuovo design più moderno e senza tempo. Spessore 

classico di 9,2mm, sono prodotte in più materiali come metallo, legno e tecnopolimero 

(plastica). Si dividono nelle gamme neutri, naturalia, metals, essenze, deep e silk.

Living International: rappresentano una scelta di continuità con il passato per tutti coloro 

che ancora apprezzano la forma della serie di placche elettriche più installata in Italia. La 

serie presenta ben 5 categorie (tecnopolimeri, metallic, speciali, lucenti e tech)

Gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi 

principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 

2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate 

(IEC) certificati con il marchio IMQ e CEI.

Placca Living quadra 3 mod blu opalino

Placca LivingLight Quadra 3 moduli in materiale termoplastico, colore blu opalino, 

finitura lucida, grado di protezione IP00. Possibilità di montaggio verticale o orizzontale.
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Tipologia d'uso

Adatto per canale da incasso per apparecchi Si

Design

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) 3

Trasparente Si

Numero di unità 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) 3

Colore Blu

Accessori

Con cornice di montaggio No

Montaggio

Montaggio a incasso Si

Tipo di fissaggio Fissaggio a morsetto

Direzione di montaggio Orizzontale e verticale

Materiali

Tipo superficie Brillante

Materiale Plastica

Funzionalità

Numero di elementi di commutazione 3

Protezione

Grado di protezione (IP) IP00

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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