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DIRECTOR’S TRACK
Pro�lo elettri�cato a vista

Dati tecnici 
Elettrici
Tensione: 250 V monofase
Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente 
Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali
Materiale Director’s track: alluminio
Colorazioni disponibili: nero e titanio

Dimensioni
Dimensioni complessive: 725 mm x 120 mm (lunghezza x profondità)

Director’s track, è il nuovo pro�lo elettri�cato studiato appositamente per le 
scrivanie più prestigiose. Il suo design minimale infatti, è perfetto per qualsiasi 
tipo di postazione. Disponibile nelle colorazioni nero e titanio, Director’s track è 
la soluzione più comoda, pratica ed elegante per aumentare i punti di corrente 
nel tuo u�cio.

Cavo di alimentazione di 2 m precablato da  3 x 1,5 mm2 
con spina schuko compresa.

Pro�lo dotato di una porta USB integrata nella con�gurazione.
Possibilità di inserire �no a 6 adattatori.



GENESIS TRACK
Pro�lo elettri�cato a vista

Genesis Track è un pro�lo studiato per essere applicato a tutte le scrivanie che 
necessitano di operatività, senza rinunciare al design di un vero e proprio com-
plemento d’arredo. Genesis Track può essere applicato in due modi: appoggia-
to direttamente sul piano, oppure installato a parete sia orizzontalmente che 
verticalmente.

Dati tecnici 
Elettrici
Tensione: 250 V monofase
Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente 
Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali
Materiale Genesis Track: alluminio
Colorazioni disponibili: nero e titanio

Dimensioni
Dimensioni complessive: 650 mm x 25 mm  (lunghezza x profondità)

Pro�lo dotato di una porta USB integrata nella con�gurazione.
Possibilità di inserire �no a 6 adattatori.

Cavo di alimentazione di 2 m precablato da  3 x 1,5 mm2 
con spina schuko compresa.



TOWER TRACK
Totem elettri�cato bifacciale

Il nuovo Tower Track, è stato dotato di 2 porte USB, utili per ricaricare smartphone, 
tablet e tutti i dispositivi multimediali. Disponibile nelle colorazioni nero e titanio, 
rimane una con�gurazione plug and play: basta collgare la torretta alla presa elet-
trica ed è pronta all’uso.

Dati tecnici 
Elettrici
Tensione: 250 V monofase
Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente 
Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali
Materiale Tower Track: alluminio
Colorazioni disponibili: nero e titanio

Dimensioni 
Dimensioni complessive: 535 mm x 160 mm  (altezza x largh. base)

Cavo di alimentazione di 2 m precablato da  3 x 1,5 mm2 
con spina schuko compresa.

Pro�lo bifacciale dotato di 1 porta USB per ogni lato,  integrate nella con�gurazione.
Possibilità di inserire �no a 6 adattatori per ogni lato.
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