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 ELETTROCANALI – NUOVI CANALI DA CABLAGGIO BLU 

 
L’offerta Elettrocanali di canali da cablaggio raddoppia con l’introduzione della serie “BL” in colore BLU RAL 5012 
a passo stretto 4/8/4 e a passo largo 8/12/8, accanto alla serie da sempre a catalogo in colore grigio RAL7030 e, 
a richiesta in colore bianco RAL 9001, costruite in materiale autoestinguente secondo la norna UL94 con grado 
V0. 
Sono disponibili le larghezze da 25, 40, 60, 80 e 100 mm in 4 altezze diverse: 25, 40, 60, 80 e 100 mm, per un 
totale di 21 dimensioni per ognuno delle due versioni a passo largo e a passo stretto. 
 

I canali da cablaggio in colore blu sono 
fabbricati in conformità alle norme 
EN50085-1 e EN80085-2-3; la stabilità 
dimensionale è garantita in un campo di 
temperature compreso fra -25°C e +60°C, 
pertanto se ne consiglia l’impiego anche in 
quegli apparati che debbano garantire il 
funzionamento anche in presenza di forti 
escursioni termiche o sottoposti a 
condizioni d’impiego gravose. 
La gamma comprende anche i collari 
fermacavi di ritenuta, che impediscono la 
fuoriuscita dei cavi e annullano la 
pressione dei cavi stessi sul coperchio per 
il cablaggio in testa ai quadri e durante il 
trasporto. 
 
Anche la resistenza al calore anomalo è 
rinforzata e testata fino a 960°C (Glow 

Wire Test) secondo la norma IEC 695-2-11, ulteriore garanzia di prestazioni superiori. 
Il materiale utilizzato, tecnopolimero a base di PVC rigido, garantisce da un lato la flessibilità e duttilità, ma con 
una elevata resistenza meccanica/termica.    
Alla base del fianco sono incise due linee di distacco: la prima garantisce una facile rimozione delle lamelle pur 
garantendo la giusta resilienza per prevenire distacchi involontari; la seconda linea è incisa alla base del fianco, 
per permettere l’asportazione dell’intera parete del canale, previo taglio in verticale con attrezzo. 
 

Forte della propria consolidata esperienza ormai cinquantennale nella produzione di canalizzazioni portacavi, 

Elettrocanali mette a disposizione del quadrista la propria esperienza nella trasformazione dei termoplastici, con 

la nuova offerta di canalizzazioni per cablaggio in colore blu, per offrire al professionista una vasta gamma di 

soluzioni con altri prodotti complementari come i profili DIN, i collari di contenimento, i canali flessibili per cablaggi 

su portelle, i canali pretranciati per tubi, le spiraline per cablaggio. 
 
Fondata all’inizio degli anni ’70 in provincia di Bergamo, ELETTROCANALI è una società italiana che progetta, 
costruisce e vende sistemi di canalizzazione, contenitori, apparecchiature industriali, tubi e raccordi. 
La struttura industriale di ELETTROCANALI è costituita da tre stabilimenti in Italia, una sede logistica in Francia 
e una filiale commerciale in Spagna. 
ELETTROCANALI, azienda certificata ISO 9001 fin dal 1998, da sempre persegue con convinzione l’obiettivo 
della qualità totale, anche attraverso il conseguimento di numerosi brevetti che assicurano funzionalità e la 
sicurezza dei prodotti.  

 
Maggiori informazioni sull’azienda, sui servizi e su tutta la gamma di prodotti a catalogo, possono essere reperite 
tramite il nostro sito internet: www.elettrocanali.com, telefonando allo 035/665077 - 668264 oppure tramite posta 
elettronica all’indirizzo: info@elettrocanali.com 

 

http://www.elettrocanali.com/
mailto:info@elettrocanali.com


TAPE
Tape è il nuovo e minimal segnapasso Lombardo. Il prodotto, in 24V e 
con possibilItà di dimmerazione, è provvisto di un acquastop 
integrato, che lo protegge da eventuali infiltrazioni di acqua e di umidità. 
Tape può essere installato tramite l’ausilio di scatolette standard 
502/503/504/506L (nelle quali è possibile alloggiare il driver remoto), 
oppure, togliendo la cover inferiore, direttamente a parete con l’apposita 
staffa in acciaio in dotazione. In questo modo, il prodotto si trasforma in 
una piccola e raffinata applique. 
È possibile scegliere tra cinque diverse finiture (Bianco, Light Grey, Dark 
Grey, Corten e Gold) e tra tre temperature LED (2700K, 3000K o 4000K).

Lights for everyday life.
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Nuove strisce Quasar Led Arteleta: illuminazione versatile a 
lunga durata 

Illuminazione a basso consumo adatta a qualsiasi ambiente: la serie Quasar Led di Arteleta, la prima 

striscia led ad alta efficienza lunga fino a 50 metri senza interruzioni di luminosità, con il catalogo 

2022 si arricchisce di nuovi modelli. Punta di diamante del marchio Lyvialed di Arteleta, da oltre 

settant’anni azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico di qualità, Quasar Led è la 

striscia led priva di alimentatore o raddrizzatore, collegabile direttamente alla linea elettrica e 

sezionabile ogni 100mm per adattarsi liberamente a qualsiasi bisogno di illuminazione. Dimmerabili 

a piacimento e con un valore di efficienza luminosa pari a 100 lm/W, le strisce Quasar Led sono un 

sistema di illuminazione pratico e veloce da installare. 

 

Le nuove versioni di Quasar Led espandono il catalogo Lyvialed con due soluzioni per l’illuminazione 

led ad elevata resistenza all’usura. Il modello da 10W/m e 1.000 lm/m, è stato pensato per tutte 

quelle situazioni ove il tradizionale modello 18,5W e 18.500 lm/m risulta avere un flusso luminoso 

troppo intenso. Dotato di guaina siliconica igroscopica, dall’alto potere dielettrico e basso tenore di 

composti organici volatili. Con un grado di protezione IP65, che lo rende indicato per applicazioni 

esterne, questa striscia vanta una vita media prevista di 35.000 ore di funzionamento. La versione 

HVLRM, da 18,5W/m, è appositamente studiata per usi gravosi anche in atmosfere salmastre quali 

le zone rivierasche. Provvista di un rivestimento con estrusione in silicone speciale con grado di 

protezione IP67 e vita prevista di 50.000 ore garantiscono un prodotto robusto in grado di sostenere 

intemperie e atmosfere gravose. Completano le novità di catalogo gli esclusivi profili in alluminio 

Light Blade, indicati per l’installazione delle strisce Quasar Led e Quasar Led RGB. Progettati per il 

fissaggio al cartongesso, i profili Light Blade sono realizzati in alluminio anodizzato, provvisti di alette 

multiforate e diffusore in policarbonato sanitato, e integrabili con tutti gli accessori necessari per 

collegamenti lineari, curvi e raccordati. Il supporto perfetto per le infinite possibilità applicative di 

Quasar Led. In generale, rispetto alle strisce tradizionali, Quasar Led rappresenta una alternativa 

unica sul mercato in grado di abbattere notevolmente i costi grazie all’assenza di  
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alimentatori. La stessa bobina può coprire fino a 50 metri con un solo collegamento diretto alla rete 

230V 50Hz. La sezione minima di taglio di appena 100mm conferisce la massima libertà di 

adattamento ad ogni misura e riduce gli sprechi di parti di striscia inutilizzata. Le strisce Quasar Led 

sono inoltre progettate per essere conformi alla nuovissima direttiva ERP, in materia di ecodesign, 

alte performances e risparmio energetico. La guaina in silicone assicura una tenuta stagna IP65, 

facendo di Quasar Led la soluzione ideale anche per installazioni all’aria aperta. 

Per semplificare le installazioni e adattarsi ad ogni esigenza evitando sfridi, tutti i modelli di Quasar 

Led sono disponibili in tre diverse metrature, con bobine da 5, 25 e 50 metri. Sono inoltre disponibili 

quattro differenti tonalità di luce, a scelta tra bianco extra caldo (2.700 °K), bianco caldo (3.000 °K), 

luce diurna (4.000 °K) e bianco freddo (6.000 °K). 

Degno di nota è poi il modello Quasar Led RGB, la prima striscia led in tensione diretta di rete 230 V 

con tecnologia RGB per il cambio colore. Una striscia lunga e continua fino a 50 metri senza 

interruzioni di luminosità ma con la possibilità di sezionamento e rialimentazione ogni 50 cm. Le 

strisce Quasar Led RGB sono molto più di una semplice decorazione: prive di alimentatori o 

raddrizzatori, collegabili direttamente alla linea elettrica e sezionabili ogni 50cm per adattarsi 

liberamente a qualsiasi bisogno di illuminazione.  

Quasar Led è un sistema di illuminazione innovativo composto dalla striscia, il controller ed il 

telecomando. Grazie al controller art. CTR300 è possibile cambiare colore, dimmerare ed impostare 

effetti e sequenze luminose. In alternativa al controller, se si collegano il comune al neutro ed un 

singolo canale R, G o B al conduttore di fase si otterrà un singolo uniforme colore su tutta la 

lunghezza della striscia.  

L’ampia versatilità delle strisce Quasar Led le rende una gamma idonea per le più disparate 

installazioni. L’eccellente resistenza ad agenti esterni dei nuovi modelli consente vaste possibilità di 

applicazione in ambienti domestici e commerciali, per design di esterni e decorazioni di vetrine e 

facciate, nell’industria e negli impieghi di segnalazione, dalle insegne alle luci stradali.  
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Fiore all’occhiello dell’innovativa tecnologia di produzione brevettata Lyvialed, in grado di assicurare 

standard d’eccellenza e consumi ridotti, Quasar Led si inserisce nella vastissima offerta del catalogo 

Arteleta International, un range produttivo d’eccezione frutto della massima cura riposta nella 

qualità e accessibilità dei prodotti. Arteleta non si limita a fornire materiale elettrico: si impegna a 

proporre strumenti per una migliore vita quotidiana e lavorativa, attraverso prodotti e soluzioni 

innovative e un impegno costante nella ricerca a livello internazionale.  
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www.intercable-tools.it

SET-F1

Lama particolarmente 
sottile in acciaio legato 

e temprato.

Marcatura riportata in modo 
indelebile sul manico e 

sotto la lente.

Isolamento e diametro della 
lama molto fini per facilitare 

l’uso in zone con spazio 
limitato.

Parte terminale del 
manico completamente 

liscia per garantire un uso 
confortevole.

Gancio per cinture
 e/o bottoni 

Incavo per crimpare 
terminali a bussola da 

0,5 a 4 mm²

Perno regolabile,
 anti-allentamento

Lama idonea per 
tagliare e spellare

• per SPELLARE
• per TAGLIARE cavi CU/AL fino a 50 mm²
• con incavo per CRIMPARE terminali a 
  bussola da 0,5 a 4 mm²

• Isolamento della lama in resina antiurto
• manico in termogomma
• parte terminale posteriore in resina 
  antiurto trasparente

Set pinza meccanica universale 
a matrici intercambiabili

PM-TRE

MINIMO SFORZO, 
MASSIMA RESA!

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²

UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5 - 10 mm²

UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²

0,5 - 6 mm²

0,5 - 10 mm²

0,14 - 10 mm²

novità

13
01

 0

40 - 0.8 x 4 x 10
0

4

1
30

2 1 - PH1 x 75

1

t 139,00 
netto + IVA 

modello PM-TRE

t 32,90 
netto + IVA 

modello SET-F1



 

 

PIC-NIC 

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare 

terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una 

lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione 

di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (grado di protezione 

IP54). Accensione con interruttore touch e ricarica tramite USB, durata della batteria 

9 ore. Disponibile in tre varianti di colore (bianco, antracite e corten) e in due 

altezze. Possibilità di sospensione tramite corda in finitura ecrù (5 mt) da ordinare 

come accessorio. 
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Nuovo videocitofono smart Tab 5S Up. 
Subito connesso! 

Vimar presenta Tab 5S Up, il nuovo videocitofono con 
display touch da 5’’, che offre la possibilità di comunicare 
con l’esterno da casa ma anche da remoto, in totale 
sicurezza.
Oltre alle tradizionali funzioni videocitofoniche, il 
dispositivo è infatti dotato di Wi-Fi integrato che consente 
la gestione delle chiamate tramite la rinnovata App Video 
Door. 
Basta preoccupazioni di non trovarsi a casa nel momento 
giusto: ogni volta che un visitatore suona alla porta la 
chiamata sarà inoltrata direttamente sullo smartphone. 
Se ci si trova fuori casa e arriva il corriere, è possibile 
rispondere, aprire il cancello e farlo entrare per la 
consegna; se ci si trova in giardino o sul terrazzo basta 
un tap sullo smartphone per aprire al proprio ospite. 
Un vero concentrato di tecnologia, ma anche di eleganza. 
Tab 5S Up si integra perfettamente in ogni parete, delicato 
in ogni ambiente grazie a linee che si perdono nelle 
trasparenze della cover in vetro con una brillante finitura 
bianca.  Il display touch a colori incornicia un’immagine in 
alta definizione (800 x 480 pixel) di chi suona alla porta 
mentre l’interfaccia grafica user friendly permette di 
accedere ad un menù con pagine a scorrimento e skin 
selezionabile bianca o nera. La tastiera capacitiva 
con comandi rapidi, identificati da icone intuitive e 
retroilluminazione a LED, per accedere alle funzioni più 
frequenti completa il tutto.
La forza di questo innovativo videocitofono risiede nella 
rinnovata App Video Door, attraverso la quale in pochi 
passaggi è possibile gestire facilmente e in totale sicurezza 
fino a 5 diversi impianti videocitofonici: ad esempio 
quello dell’abitazione principale, quello della casa di 
vacanza, quello dell’ufficio e quello di persone care. E le 
chiamate possono essere inoltrate dal videocitofono fino 

a 10 diversi utenti. Per vivere e muoversi in piena libertà 
e tranquillità senza perdere mai di vista cosa succede nei 
tuoi spazi.
Oltre al dialogo tra due videocitofoni all’interno della 
stessa abitazione, grazie all’App Video Door è possibile, 
da ognuno degli impianti gestiti, effettuare chiamate 
verso il dispositivo mobile associato e viceversa. Un 
dialogo immediato e diretto con la propria abitazione ma 
anche con i propri cari che, se hanno bisogno di un aiuto, 
possono chiamare sullo smartphone direttamente dal 
videocitofono. E, se ci si trova fuori casa o in vacanza, 
basta un solo tocco sul proprio dispositivo mobile per 
far partire l’irrigazione in giardino, aprire garage e porte, 
accendere le luci del vialetto, visionare le immagini delle 
telecamere associate all’impianto o attivare quella del 
videocitofono, senza che qualcuno abbia suonato.
Con Tab 5S Up anche l’installazione offre la massima 
flessibilità, grazie a tre modalità alternative: a parete, 
grazie alla staffa dedicata che si adatta a tutte le scatole 
presenti sul mercato; utilizzando una scatola da incasso 
dedicata, sia per pareti leggere che in muratura, che offre 
la minima sporgenza dalla parete (solo 13,1 mm.); da 
tavolo, grazie ad una base dedicata.
Ideale anche per aggiornare o ristrutturare impianti 
Due Fili Plus esistenti - è infatti sufficiente sostituire 
il vecchio videocitofono utilizzando i cavi già presenti - 
Tab 5S Up completa una gamma già ricca di posti interni 
videocitofonici che comprende le versioni Tab 7, Tab 7S, 
Tab 4,3” e Tab Free.

Nuovi termostati Smart da parete 
Wi-Fi e 4G LTE. Feeling a prima vista.

Design elegante, linee pulite ed essenziali, spessore ridotto 
ed ergonomia funzionale. Questo è il nuovo termostato 
Smart da parete sviluppato da Vimar su due tecnologie: 
con connettività Wi-Fi e 4G LTE, per essere collegato alle 
reti mobili di ultima generazione. 
Facile da utilizzare grazie ai comandi intuitivi, il nuovo 
termostato si presenta con un display, animato a matrice 
di LED che ne facilita la lettura anche da distante. La 
luminosità è regolabile su tre diversi livelli per offrire sempre 
il massimo comfort visivo. Discreto e minimale, il display 
riporta solamente l’indicazione della temperatura che, grazie 
a un lieve movimento basculante del frontalino, può essere 
impostata semplicemente facendo una breve pressione 
sul lato superiore o inferiore del termostato. Una lieve 
animazione movimenta i numeri che indicano i gradi della 
temperatura facendo così visivamente capire se l’impianto è 
in riscaldamento o raffrescamento.
Tutte le informazioni relative allo stato di connessione 
e a quello funzionale sono delegate alle intuitive icone, 
discretamente illuminate, presenti su entrambi i lati del 
termostato che lasciano così pulito il fronte del dispositivo. 
Basta un semplice sguardo per conoscere lo stato di 

connessione al cloud, alla rete Wi-Fi, per sapere se il relè è 
attivo e quindi l’ambiente si sta portando in temperatura o per 
verificare l’attivazione, nella versione 4G LTE, dell’eventuale 
uscita ausiliaria. Il tasto multifunzione, posizionato sotto la 
cornice del lato inferiore, permette inoltre di accedere a una 
serie di funzioni supplementari quali, ad esempio, la scelta 
tra gradi Celsius o Fahrenheit.
Come tutti i prodotti smart di Vimar, il nuovo termostato 
smart da parete è controllabile da remoto tramite app 
View attraverso la quale è possibile sia configurarlo, con 
l’ausilio di un wizard guidato, che gestirlo mediante semplici 
e intuitivi widget. E con la nuova release dell’app View è 
possibile gestire da un’unica schermata non solo più 
termostati all’interno della stessa abitazione ma anche più 
impianti. La sezione energia permette inoltre una maggior 
consapevolezza della richiesta energetica fornendo il tempo 
di funzionamento dell’impianto.  
L’integrazione con Amazon e Google assicura infine il 
controllo locale o remoto tramite voce, mentre quella con 
il protocollo IFTTT (If This Than That) permette di creare 
piccole logiche e far interagire tra loro centinaia di dispositivi 
connessi.

10 11



   

   

G A R D E N  
& P A R T Y 

L i g h t s  

——  LOVE MY HOME —— 

L e  G a r d e n  &  P a r t y  L i g h t s  r e n d o n o  
l ’ a t m o s f e r a  p a r t i c o l a r m e n t e      
s u g g e s t i v a  e d  e m o z i o n a l e .  

2

 

 Giardini...  

Gazebo e Ombrelloni 

Matrimoni ed Eventi... 



Base 
Living now 

BTicino 
Frontalini

e tecnologia 
Vemer 

Simbiosi perfetta
Clicl  ON

PERFETTA INTEGRAZIONE
ClickON è il nuovo Kit di installazione adattabile alla linea 
BTicino Living Now per strumenti da incasso VEMER a 
due e tre moduli. Le funzionalità e la qualità dei prodotti 
VEMER ora si integra perfettamente ed elegantemente
con la linea Living Now di BTicino.

Per rispondere al meglio 
alle esigenze di adattabilità,
il KIT ClickON, sia per 
strumenti a 2 che a 3 moduli, 
comprende tre raffinati 
frontalini nei colori bianco, 
nero e sabbia (acquistabili 
anche singolarmente).

Clicl  ON

UN KIT COMPLETO

Scatola 
da incasso

Telaio Adattatore 
VEMER 
2 moduli

Strumento 
VEMER

Frontalino 
VEMER per 
Living Now

Elemento 
1 modulo 
per Living Now

Clicl  ON

MASSIME PERFORMANCE 
Con ClickON ottieni il massimo con lo sforzo minimo. Il massimo della funzionalità 
grazie alla collaudata tecnologia ed affidabilità dei prodotti VEMER, il massimo del 
design perché la compatibilità dei nostri frontalini genera un insieme raffinato.
Il minimo sforzo perché in base alle placche desiderate si utilizzano, in pochi step, 
i componenti necessari, tutti contenuti nella scatola. 

KIT frontalino cieco KIT frontalino 2 fori KIT frontalino 4 fori

Il nuovo sistema ClicKON è stato strutturato 
per rispondere sia alle esigenze di facile 
installazione e adattabilità dei professionisti, 
sia a quelle di design e funzionalità del 
cliente finale. Per questo comprende una 
vasta gamma di prodotti VEMER a due e tre 
moduli, che vanno dai cronotermostati alle 
lampade di emergenza, integrabili nella linea 
Living Now di BTicino. 

PRODOTTI A 2 MODULI

ASSO CELO LCD HYGROS

KIROS ORION SENS-IR TEMPO

AROS DAFNE

IRIDE KEO LCD

CELO

PRODOTTI A 3 MODULI

ClicKON è il nuovo sistema di 
frontalini, eleganti e funzionali, che 
si integrano perfettamente con la 

serie Living Now BTicino. 
L’innovativa soluzione permette 
l’incasso preciso degli strumenti 
VEMER e garantisce un risultato 

ottimale, sia estetico che 
funzionale, grazie al design 

ricercato di placche e frontalini
e all’efficienza dei collaudati 

strumenti VEMER.

Scatola 
da incasso

TelaioStrumento 
VEMER

Supporto
per Living Now

VEMER spa - Via Camp lonc, 16 - 32032  Z.I. Feltre (BL) 
info@vemer.it - marketing@vemer.it - www.vemer.it

Supporto
per Living Now

Frontalino 
VEMER per 
Living Now



Ventilatori da soffitto
     per il benessere in ogni ambiente 

Vuoi sapere dove acquistare questo prodotto?
Chiama il nostro Numero verde

8 0 0  5 5 5  7 7 7

M A D E  I N  I T A L Y

v o r t i c e . i t

Il ventilatore da soffitto reversibile contribuisce all’omogeneità della 
temperatura dell’aria ambiente in inverno, rinfresca la stanza in 
estate e aiuta a contrastare l’umidità tutto l’anno.

Serie NORDIK® EVOLUTION, disponibili nelle varianti da 90, 120, 
140 e 160 cm di diametro e in varie colorazioni, progettati per 
applicazioni residenziali e commerciali (camere da letto, studi, 
soggiorni, negozi, ristoranti, bar).

A completezza della gamma sono presenti una vasta gamma di 
accessori opzionali, inoltre tutti i prodotti sono predisposti per 
accogliere un kit luce.

Nero

Serie NORDIK® EVOLUTION

Color radica

Bianco

Argento

Design: F. Trabucco & Associati.
Premi: segnalazione 2004 Design Index ADI; segnalazione 2004 Grandesign.

VENTILATORI DA SOFFITTO
REVERSIBILI

Impiego come
lampadario

Reversibilità Realizzato
in Italia 



ELENCO SOCI GEWA ITALIA SCPA 2022  

Ciriolo Srl Ortelle - Vignacastrisi LECCE  www.ciriolo.it 

Cozzolino Srl Nola NAPOLI  
www.cozzolinosrl.it  

www.shopcozzolinosrl.it 

Del.Fo. Luce Srl Lucera FOGGIA  www.delfoluce.it 

EF 90 Srl Camporosso Mare IMPERIA  www.ef90.com 

Electric Levante Scarl Bari BARI  www.electriclevante.it 

Elettroforniture Padua Srl Aprilia LATINA  www.elettroforniturepadua.com 

Elettrolamp Srl Unipersonale San Severo FOGGIA  www.elettrolamp.com 

INNAMORATO GROUP Srl Noicàttaro BARI    

NAPOLITANO SRL    Sperone AVELLINO www.napolitanosrl.it 

Neon Toma Illuminazione Srl Maglie LECCE  www.neontoma.it 

Novalux Sas Bolzano BOLZANO  www.novaluxbz.it 

MGD SOLUTION Ionadi Vibo Valentia   

SIME POINT Srl Unipersonale Mirabella Eclano AVELLINO www.sime.av.it 

TED GROUP SRL Bolzano BOLZANO  www.tedgroupitalia.it  

TED GROUP SRL/Idrocentro 
spa 

Torre San Giorgio CUNEO WWW.idrocentro.com 

 

Un piccolo gruppo con GRANDI IDEE!!! 

 

 

http://www.tedgroupitalia.it/
http://www.idrocentro.com/

