
Kit serie civile Chiara

Il kit contiene:
• 16 interruttori 1P, 16AX, cod. 2CSK1001CH
• 16 deviatori 1P, 16AX, cod. 2CSK1003CH
• 4 invertitori 16AX, cod. 2CSK1010CH
• 6 pulsanti 1P 16A, NA, cod. 2CSK1005CH
• 42 prese 2P+T bivalente, 10/16A, P17/P11, cod. 2CSK1103CH
• 18 prese 2P+T ita/ted biv. 16A, P30/P17, cod. 2CSK1109CH
• 120 copriforo, 1 modulo, cod. 2CSK1601CH
• 100 supporti, 3 moduli, cod. 2CSK1603CH

Completa il kit con la vasta offerta di placche Chiara a cui si è 
recentemente aggiunta la versione Xite in alluminio anodizzato.

Cod. 2CSK0013KT

€299,00*
 (IVA esclusa)

— 
Serie civile Chiara 
L'eccellenza del made in Italy  
per estetica e funzionalità

* Prezzo consigliato

— 

Promozioni in Pole Position 
Le migliori occasioni alla griglia di partenza

PROMOZIONE VALIDA DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018



PROMOZIONE VALIDA DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3" Basic Kit monofamiliare 4,3" con cornetta
Il kit contiene:
• Posto esterno video a 1/2 chiamate, finitura alluminio:

 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• Posto interno 4,3" con cornetta cod. WLI201B
 (Memorizzazione immagini chiamate non risposte)

Il kit contiene:
• Posto esterno video monoblocco:

 -  alluminio, larghezza 99 mm
 -  1 pulsante
 -  LED di indicazione (chiamata, apertura porta)

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• Posto interno Vivavoce 4,3" Basic cod. WLI302B

€97,00*
 (IVA esclusa) €108,00*

 (IVA esclusa)

€229,00*
 (IVA esclusa) €299,00*

 (IVA esclusa)

• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Spessore 23 mm
• Tasti a sfioramento retroilluminati

Posto interno Vivavoce 4,3" Basic

Cod. WLI302B

• Display 4,3" a colori 
• Cornetta
• Funzione intercomunicante
• Memorizzazione immagini chiamate non risposte
• Spessore 44 mm
• Tasti a sfioramento retroilluminati

Posto interno 4,3" con cornetta 

Per realizzare il controllo da 
remoto tramite Smartphone o 
Tablet è necessario aggiungere il 
codice WLD401X (IP Gateway)

Per realizzare il controllo da 
remoto tramite Smartphone o 
Tablet è necessario aggiungere il 
codice WLD401X (IP Gateway)

— 
Promozioni in Pole Position 
Le migliori occasioni alla griglia di partenza

* Prezzo consigliato

— 
Welcome M 
Videocitofonia espandibile e integrabile con il sistema domotico free@home ABB 
e sistema di building automation KNX

Cod. WLK312B Cod. WLK211B

Cod. WLI201B



€249,00*
 (IVA esclusa)

StartKit video universale condominio
Il kit contiene:
• Modulo video cod. WLM300X
• Modulo audio 2/4 pulsanti alluminio cod. WLM102A
• Alimentatore controller 8M cod. WLD102X

• Display 7" a colori touch screen
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Memorizzazione immagini chiamate non risposte
• Portafoto digitale (in stand-by)
• Spessore 27 mm

Kit monofamiliare Vivavoce 4,3"
Il kit contiene:
•  Posto esterno video a 1/2 chiamate, finitura alluminio:

 - 1 telaio posto esterno 2 moduli, cod. WLF102A
 - 1 scatola da incasso 2 moduli, cod. WLS102X
 - 1 modulo video, cod. WLM300X
 - 1 modulo audio 1/2 pulsanti, cod. WLM101A

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• Posto interno Vivavoce 4,3" cod. WLI301B
 (Memorizzazione immagini chiamate non risposte)

Kit bifamiliare Vivavoce 4,3" Basic

Il kit contiene:
• Posto esterno Mini a 2 chiamate:

- alluminio, larghezza 99 mm
- 2 pulsanti
- LED di indicazione (chiamate, apertura porta)

• Alimentatore controller mini cod. WLD101X
• 2 Posti interni Vivavoce 4,3’’ Basic cod. WLI302B

€179,00*
 (IVA esclusa)

€264,00*
 (IVA esclusa)€339,00*

 (IVA esclusa)

€334,00*
 (IVA esclusa)

Posto interno Video Touch 7"Posto interno vivavoce 4,3"
• Display 4,3" a colori 
• Dispositivo vivavoce
• Funzione intercomunicante
• Tasti a sfioramento retroilluminati
• Memorizzazione immagini chiamate non risposte
• Spessore: 24 mm (parete), 7 mm (incasso)

Per realizzare il controllo da 
remoto tramite Smartphone o 
Tablet è necessario aggiungere il 
codice WLD401X (IP Gateway)

Per realizzare il controllo da remoto tramite 
Smartphone o Tablet è necessario aggiungere 
il codice WLD401X (IP Gateway)

* Prezzo consigliato
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Cod. WLK313B

Cod. WLK311B

Cod. WLK200X

Cod. WLI301B Cod. WLI401B



— 
Chiara Xite

— 

La forza della semplicità
Vieni a scoprire la serie 
Mylos Etik e Chiara Xite

L'ultima nata della serie Chiara, è ricavata 
da un unico foglio di alluminio stampato 
per una perfetta sintesi di tecnologia dei 
materiali ed essenzialità delle forme. 

— 
Mylos Etik

Finitura dall'estetica minimal realizzata 
in bioplastica naturale derivata da 
sorgenti rinnovabili di origine batterica. 



* Prezzo consigliato

€17,00*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 12M

Cod. 65P12X12

€25,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta trasparente 36M

Cod. 41A12X32

€27,50*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 24M

Cod. 65P12X22

€40,50*
 (IVA esclusa)

Mistral IP65 36M 

Cod. 65P12X32

€9,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta trasparente 12M

Cod. 41A12X12

€9,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta cieca 12M

Cod. 41A12X11

€18,20*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta trasparente 24M

Cod. 41A12X22

€25,50*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta cieca 36M

Cod. 41A12X31

€18,20*
 (IVA esclusa)

Mistral da incasso 
porta cieca 24M

Cod. 41A12X21

— 
System pro E comfort MISTRAL®
Un punto di riferimento per semplicità ed efficacia



Cod. 2CSYD0053K

€44,00*
 (IVA esclusa)

Cod. 1SL0998A00 Cod. 1SL0998A01

Cod. 1SL0999A00

Kit quadretti di emergenza

Il kit contiene: 
Tre quadretti di emergenza da parete 
Grado di protezione IP55 
Codice: 13180
Martelletto incluso nel prezzo

—
ABB SACE 
Una divisione di ABB S.p.A.
Numero Verde: 800.55.1166 
da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

new.abb.com/low-voltage/it

* Prezzo consigliato
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€31,00*
 (IVA esclusa)

Kit scatole stagne viti in acciaio

Il kit contiene 24 scatole viti in acciaio 
con grado di protezione IP65-650°C:
• 18 pz 100x100x50 mm
• 5 pz 153x110x66 mm
• 1 pz 160x135x77

— 
DomusTech Free® 
Sistema di antintrusione wireless

Kit DomusTech Free®

Il kit contiene: 
• 1 Centrale base con GSM, cod. 2CSYD0004N
• 1 Rivelatore perimetrale bianco, cod. 2CSYD0101B
• 1 Rivelatore IR da interno, cod. 2CSYD0102B
• 1 Telecomando, cod. 2CSYD0301N €399,00*

 (IVA esclusa)

€31,00*
 (IVA esclusa)

Kit scatole stagne viti in plastica

Il kit contiene 24 scatole viti in plastica 1/4 giro 
con grado di protezione IP65-650°C:
• 18 pz 100x100x50 mm
• 5 pz 153x110x66 mm
• 1 pz 160x135x77
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