
7.93

7

                                  ® Email: info@essepicantu.it  -  Tel.: +39 031 701689 -  Email per ordini: ordiniclienti@essepicantu.it 

ACCESSORI PER PANNELLATURE

Montanti a cremagliera elettrificati

Esecuzione:

Applicazione:

- Powerline è il sistema di scaffali che integra agli elementi 
strutturali le sorgenti luminose e l’alimentazione, semplifi-
cando la costruzione del mobile e migliorando l’estetica e 
la qualità della sorgente luminosa

- I montanti elettrificati permettono di variare la configura-
zione della parete attrezzata semplicemente spostando le 
mensole nella posizione desiderata mentre i corpi illumi-
nanti integrati garantiscono una luce perfettamente omoge-
nea e confortevole

- Dotata di una ricca serie di accessori, diverse tipologie di 
mensole e supporti appendiabiti, Powerline rappresenta 
una soluzione elegante e pratica per lo shopfitting e per la 
costruzione di cabine armadio

  Esigenze applicative in continua evoluzione, 
tipologie di utenti eterogenee e la riorganiz-
zazione di spazi espositivi e domestici richie-
dono un sistema che sia intuitivo e facile da 
installare, adattabile senza dover intervenire 
su connessioni e sistemi elettrici.

- Versatilità totale: staffe per ripiani singoli o continui, in 
legno o in vetro, dritti, inclinati o con supporto per tubo 
appendiabiti

- Praticità: i ripiani luminosi si possono spostare libera-
mente senza la necessità di interventi elettrici

- Modularità:le strutture modulari sono componibili e si 
integrano

- Plug & play: connettori integrati nelle staffe per collega-
mento rapido

- Armonia visiva: integrazione in ambienti commerciali o 
residenziali

- Per pannelli fino a mm. 18

- Powerline è compatibile con alimentatori e telecomandi 
della serie Mec Driver

NUOVI PROFILI PER STRUTTURE ELETTRIFICATE “POWERLINE”
Powerline: facile da installare, veloce da spostare, perfetta per illuminare.
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Montanti a cremagliera elettrificati
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Montanti a cremagliera elettrificati

MONTANTE SINGOLO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mt.

 185.592  3           nero

 185.608  3            grigio metallizzato
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CONNETTORE SUPERIORE POWERLINE

CONNETTORE INFERIORE POWERLINE

TAPPO SUPERIORE / INFERIORE POWERLINE

TAPPI PER MONTANTI SINGOLI POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mt.

 Codice  Dimensione Finitura 
  mt.

 Codice  Finitura 
  

 185.646  4            nero

 185.684  4         grigio metallizzato

 185.660  4            nero

 185.707  4         grigio metallizzato

 185.615  nero

 185.622  grigio metallizzato

Applicazione:

Applicazione:

Applicazione:

- Per montanti non elettrificati

- Si collega direttamente sia al sistema Mec Driver 
che ad alimentatori normali

- Si collega direttamente sia al sistema Mec Driver 
che ad alimentatori normali

Montanti a cremagliera elettrificati
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SUPPORTO CENTRALE POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura  Versione 
  mm. 

 185.813  430           nero   elettrificato

 185.837  430            grigio metallizzato   elettrificato

 185.820  430           nero   senza luce

 185.844  430            grigio metallizzato   senza luce

Applicazione: - Supporto centrale ideato per poter affiancare ed 
allineare più ripiani

- La versione elettrificata ha l’alloggiamento per il 
connettore di alimentazione per le luci

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte

Montanti a cremagliera elettrificati

COPPIA SUPPORTI LATERALI POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura  Versione 
  mm. 

 185.776  430           nero   elettrificato

 185.790  430            grigio metallizzato   elettrificato

 185.783  430           nero   senza luce

 185.806  430            grigio metallizzato   senza luce

Applicazione: - Coppia supporti sx e dx
- Nella versione elettrificata il supporto sx ha l’allog-

giamento per il connettore di alimentazione delle 
luci

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte
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COPPIA SUPPORTI INCLINATI POWERLINE

SUPPORTO CENTRALE INCLINATO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura  Versione 
  mm. 

 Codice  Dimensione Finitura  Versione 
  mm. 

 185.851  414          nero   elettrificato

 185.875  414            grigio metallizzato   elettrificato

 185.868  414           nero   senza luce

 185.882  414            grigio metallizzato   senza luce

 185.899  414          nero   elettrificato

 185.912  414            grigio metallizzato   elettrificato

 185.905  414           nero   senza luce

 185.929  414            grigio metallizzato   senza luce

Applicazione: - Coppia supporti sx e dx
- Nella versione sx è predisposto lo spazio per 

installare in modo facile e veloce il connettore di 
alimentazione

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte

Applicazione: - Supporto centrale inclinato ideato per poter affian-
care ed allineare più ripiani

- La versione elettrificata ha l’alloggiamento per il 
connettore di alimentazione per le luci

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte

Montanti a cremagliera elettrificati
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Applicazione: - Coppia supporti sx e dx
- Nella versione sx è predisposto lo spazio per 

installare in modo facile e veloce il connettore di 
alimentazione

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte

COPPIA SUPPORTI PER VETRO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura  Versione 
  mm. 

 185.936  180          nero   elettrificato

 185.950  180            grigio metallizzato   elettrificato

 185.943  180           nero   senza luce

 185.967  180            grigio metallizzato   senza luce

SUPPORTO A MORSETTO PER RIPIANI IN VETRO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura
  mm. 

 186.018  38           nero

 186.025  38            grigio metallizzato

Applicazione: - Per ripiani in vetro da mm. 3 a mm. 12
- Il supporto funge da blocco per il ripiano

Montanti a cremagliera elettrificati
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Applicazione: - Si inserisce nei supporti predisposti per l’inseri-
mento del connettore

- Si collega successivamente alla lampada del 
ripiano già cablato

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 24V POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mm.

 185.738   75         nero

 185.752   75          grigio metallizzato

 185.745 430          nero

 185.769 430      grigio metallizzato

Montanti a cremagliera elettrificati

CANALINA PASSACAVO CON BIADESIVO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mm.

 186.940  600           nero

Applicazione: - Adatta per coprire il cavetto non incassato sotto ai 
ripiani in legno o vetro

- Possibilità di essere tagliata
- Completa di biadesivo per il fissaggio
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COPPIA SUPPORTI PER TUBO APPENDIABITI MEC RACK 
POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura
  mm. 

 185.998  350           nero

 186.001  350            grigio metallizzato

Applicazione: - Coppia supporti sx e dx appositamente studiati 
per alloggiare il tubo appendiabiti Mec Rack (vedi 
gruppo 5)

- Nella versione sx è predisposto lo spazio per 
installare in modo facile e veloce il connettore di 
alimentazione

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte

ACCESSORI PER PANNELLATURE

Montanti a cremagliera elettrificati

COPPIA SUPPORTI PER MENSOLA LEGNO POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mm.

 185.714  350           nero

 185.721  350        grigio metallizzato

Applicazione: - Coppia supporti sx e dx
- Nella versione sx è predisposto lo spazio per 

installare in modo facile e veloce il connettore di 
alimentazione

- Connettore di alimentazione 24V da ordinare a 
parte
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Montanti a cremagliera elettrificati

Applicazione: - Si inserisce nei supporti predisposti per l’inseri-
mento del connettore

- Si collega successivamente alla lampada del 
ripiano già cablato

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 24V POWERLINE

 Codice  Dimensione Finitura 
  mm.

 185.738   75         nero

 185.752   75          grigio metallizzato

 185.745 430          nero

 185.769 430      grigio metallizzato


