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I NOSTRI PUNTI FORZA

CODICE PRODOTTO

E’ un codice alfanumerico che 
contraddistingue ogni singola 
placca in accordo con il progetto 
elettrico. Questo codice è riportato 
anche sul prodotto e sulle confezioni. 

Serve per avere la massima 
rintracciabilità, anche in caso di 
riordini. Utile nel posizionamento 
al momento dell’installazione.

COMPATIBILITÀ SCATOLE

In caso di ristrutturazione 
è possibile installare le placche Apir 
mantenendo la scatola esistente.

COMPATIBILITÀ SOFTWARE

I nostri prodotti sono compatibili 
con i software di gestione domotica.

GAMMA

La nostra famiglia di placche è 
completa e pronta a soddisfare 
ogni esigenza. 

Tutti i  frutti si possono avere nel 
colore nero o bianco per un connubio 
perfetto tra estetica e tecnologia.

PERSONALIZZAZIONE

Ogni placca può variare nella forma 
e nel taglio. Può essere incisa con il 
logo o con la destinazione d’uso del 
frutto. Potrete scegliere le levette 
interruttore più in sintonia con i vostri 
ambienti. Ampia la scelta dei colori 
e delle fi niture metalliche.

Sul nostro sito www.apirswitches.com 
potrai scegliere la tua personalizzazi-
one e ricevere un’offerta.

SPIRIT OF TRADITION

Un prodotto con un forte 
richiamo al passato ma con 
una tecnologia contemporanea.

Ogni placca è unica, realizzata 
a mano, con l’esperienza dei nostri 
artigiani che da oltre 100 anni
lavorano i metalli.



Strumento  utile per capire la quantità di placche necessarie e il loro posizionamento.

Un servizio che Apir è in grado di fornire, rende l’esperienza di utilizzo della camera, sia dell’Hotel 
che della casa privata, più semplice.

Ogni singola placca può essere personalizzata con loghi e scritte.

COS’È UN PROGETTO ELETTRICO



Collezione

4.0







Placca arrotondata 
con presa HDMI

Placca esagonale 
con Shuco

Placca quadrata
con levetta a sfera

Placca rettangolare 
con spina bipasso e presa HDMI

Placca tonda
con levetta a sfera

Placca barocca 
con doppia levetta a sfera

Forma, colore, dimensione, taglio, fi ssaggio, levette.

La Collezione 4.0 è stata ideata per avere la massima libertà nel personalizzare tutto quello che 

desideri. In ottone spessore 4 mm, consente il fi ssaggio sia con viti a vista che con calamite a 

scomparsa. La fi nitura superfi ciale può essere scelta tra i metalli o le vernici della scala RAL. 

Personalizzabile nelle incisioni, dal logo alle icone per la  destinazione d’uso dei frutti.

Questi solo alcuni esempi

TUTTO È PERSONALIZZABILE



Collezione

2.5



In ottone spessore 2,5 mm si differenzia dalla collezione 4.0 perchè dispone del solo fi ssaggio con viti, 

ed è realizzabile con la forma quadrata o rettangolare. Il costo è contenuto.

STILE E FUNZIONALITÀ



La collezione completa dei frutti a tua disposizione

TUTTO PER TUTTI

Connettore 
RJ45

Connettore RCA 
femmina

Caricatore 
doppio ingresso

Connettore 
HDMI

Lampada 
segnapasso

Lampada di 
emergenza Led

Caricatore 
ingresso singolo

Connettore 
TV/SAT Femmina

Presa 
bipasso

Interruttore 
a levetta

Dimmer 
con deviatore

Pulsante allarme
con cordino

Presa 
10 A

Presa polarizzata 
euroamericana

Ronzatore

Presa Schuko 
P30 2P

Presa universale 
schuko bipasso

Presa standard 
tedesco

Presa universale 
schuko bipasso

Termostato 
elettronico

Presa 
multistandard

Presa standard 
Francese

Presa standard 
tedesco

Lettore carta 
interno ed esterno camera

Non hai trovato quello che ti occorre? 

Contattaci saremo pronti a soddisfare ogni richiesta.
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A OGNI ESIGENZA, LA SUA FORMA.

7 moduli 
mm 213 x 82 h 

4 moduli 
mm 142 x 82 h 

3 moduli
mm 119 x 82 h 

2 moduli 
mm 82 x 82 h 

ANGOLI STONDATI

2 moduli 
mm 83 x 83

3 moduli 
mm 114 x 83 h

4 moduli 
mm 137 x 83 h

7 moduli 
mm 208 x 83 h

OTTAGONALE

2 moduli 
mm 100 x 100

3 moduli 
mm 129 x 100 h

BAROCCA

2 moduli 
ø mm 104

TONDA

QUADRATA E RETTANGOLARE

7 moduli 
mm 213 x 82 h 

4 moduli 
mm 142 x 82 h 

3 moduli
mm 119 x 82 h 

2 moduli 
mm 82 x 82 h 



TUTTI I COLORI CHE DESIDERI

OTLUC
Ottone lucido

ACLUC
Acciaio lucido

OTANS
Ottone anticato nero opaco

RAL LUCIDO | OPACO
(tutti i colori)

OTIND
Ottone industriale

ACSAT
Acciaio satinato opaco

OTSAT
Ottone satinato lucido

ACIND
Acciaio industriale

OTBRC
Ottone bronzato chiaro opaco

BIANCO LUCIDO | OPACO 
(RAL 9010)

OTBRS
Ottone bronzato scuro opaco

NERO LUCIDO | OPACO
(RAL 9005)
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