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FACILE DA INSTALLARE,  
VELOCE DA SPOSTARE,  
PERFETTA PER ILLUMINARE
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FOCUS ON

Powerline:
facile da
installare, veloce 
da spostare, 
perfetta
per illuminare.
STRUTTURA ELETTRIFICATA
POLIEDRICA,ADATTA AD AMBIENTI
RESIDENZIALI E RETAIL

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

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

Binari 
elettrificati
→ pag. 182

Staffe “Line” 
inclinate
→ pag. 189

Staffe per 
mensole in 
legno
→ pag. 186

Staffe per 
mensole in 
vetro
→ pag. 190

Staffe per 
Mec Rack
→ pag. 191

Staffe
“Line”
→ pag. 188
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Le guide elettrificate 
permettono di variare la 
configurazione della parete 
attrezzata semplicemente 
spostando le mensole nella 
posizione desiderata mentre 
i corpi illuminanti integrati 
garantiscono una luce 
perfettamente omogenea 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.

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 liberamente senza 
la necessità di interventi 
elettrici.

Su misura.
Le dimensioni e le finiture 
sono personalizzabili.

Modularità.
Le strutture modulari sono 
componibili e si integrano.

Plug & play.
Connettori integrati nelle 
staffe per collegamento 
rapido.

Armonia visiva.
Integrazione in ambienti 
comemrciali o residenziali..



Binario singolo elettrificato per schienali fino a 10 mm 
di spessore, compatibile con tutte le tipologie di staffe. 
Disponibile in finitura nera o grigia.

Tappo di chiusura da posizionare all’estremità superiore o 
inferiore del binario elettrificato. La versione “connettore” 
è dotata di cavo con connettore compatibile “Mec Driver”. 
Disponibile in finitura nera o grigia.

Binari per pannelli da 10 mm

BINARIO SINGOLO ELETTRIFICATO 24 V DC
03

 90400030300 2,5 m
03

90400040300 3 m
65

90400031200 2,5 m
65

90400041200 3 m

TAPPI PER BINARIO SINGOLO 24 V DC
03

 13202070300 Tappo di chiusura
03

12607250300 Connettore superiore 1 m
03

12607130300 Connettore superiore 4 m
03

12607260300 Connettore inferiore 1 m
03

12607240300 Connettore inferiore 4 m
65

13202071000 Tappo di chiusura
65

12607251000 Connettore superiore 1 m
65

12607131000 Connettore superiore 4 m
65

12607261000 Connettore inferiore 1 m
65

12607241000 Connettore inferiore 4 m
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Binario doppio elettrificato per schienali fino a 10 mm di 
spessore, specifico per installazioni dove si ha necessità di 
affiancare più ripiani,senza dover usare le staffe della linea 
“line”. Disponibile in finitura nera o grigia.

Tappo di chiusura da posizionare all’estremità superiore 
o inferiore del binario doppio elettrificato. La versione 
“connettore” è dotata di cavo con connettore compatibile 
“Mec Driver”. Disponibile in finitura nera o grigia.

Binari per pannelli da 10 mm

BINARIO DOPPIO ELETTRIFICATO 24 V DC
03

 90400050300 2,5 m
03

90400060300 3 m
65

90400051200 2,5 m
65

90400061200 3 m

TAPPI PER BINARIO DOPPIO 24 V DC
03

 13202080300 Tappo di chiusura
03

12607290300 Connettore superiore 1 m
03

12607270300 Connettore superiore 4 m
03

12607300300 Connettore inferiore 1 m
03

12607280300 Connettore inferiore 4 m
65

13202081000 Tappo di chiusura
65

12607291000 Connettore superiore 1 m
65

12607271000 Connettore superiore 4 m
65

12607301000 Connettore inferiore 1 m
65

12607281000 Connettore inferiore 4 m
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Binario singolo elettrificato per schienali fino a 18 mm 
di spessore, compatibile con tutte le tipologie di staffe. 
Disponibile in finitura nera o grigia.

Tappo di chiusura da posizionare all’estremità superiore o 
inferiore del binario elettrificato. La versione “connettore” 
è dotata di cavo con connettore compatibile “Mec Driver”. 
Disponibile in finitura nera o grigia.

Binari per pannelli da 18 mm

BINARIO SINGOLO ELETTRIFICATO 24 V DC
03

 90400010300 2,5 m
03

90400020300 3 m
65

90400011200 2,5 m
65

90400021200 3 m

TAPPI PER BINARIO SINGOLO 24 V DC
03

 13202070300 Tappo di chiusura
03

12607250300 Connettore superiore 1 m
03

12607130300 Connettore superiore 4 m
03

12607260300 Connettore inferiore 1 m
03

12607240300 Connettore inferiore 4 m
65

13202071000 Tappo di chiusura
65

12607251000 Connettore superiore 1 m
65

12607131000 Connettore superiore 4 m
65

12607261000 Connettore inferiore 1 m
65

12607241000 Connettore inferiore 4 m
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Coppia di staffe sinistra e destra. Nella versione sinistra è 
predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il 
connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il 
kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Staffe per mensole in legno

STAFFE PER CONNETTORE SPORGENTE
03

 12422460300 Kit 2 x
65

12422466500 Kit 2 x

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm
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Kit staffe per connettore a scomparsa per ripiani in legno
Coppia di staffe sinistra e destra. Se utilizzate con l’apposito 
supporto per connettore a scomparsa (venduto a parte), 
rendono il ripiano elettrificato per alloggiare luci L&S. Il kit è 
disponibile nelle finiture nera e grigia.

Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Supporto per staffe con connettore a scomparsa, adatto 
a mensole in legno di spessore maggiore di 18 mm o per 
ripiani in vetro da 3 mm a 12 mm. In caso di mensole in vetro, 
l’accessorio funge da blocco per il ripiano. Disponibili in 
finitura nera o grigia.

Staffe per mensole in legno

STAFFE PER CONNETTORE A SCOMPARSA
03

 12422450300 Kit 2 x
65

12422456500 Kit 2 x

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm

SUPPORTO PER CONNETTORE A SCOMPARSA
03

 13202060300
65

13202066500
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Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Staffe serie “Line”

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm

Coppia di staffe sinistra e destra, studiate per poter 
affiancare ed allineare più ripiani. Nella versione 
elettrificata, la staffa di sinistra ha l’alloggiamento per il 
connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il 
kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

Staffa centrale ideata per poter affiancare ed allineare più 
ripiani. La versione elettrificata ha l’alloggiamento per il 
connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). 
Disponibile nelle finiture nera e grigia.

STAFFE APERTURA E CHIUSURA “LINE”
03

 12422510300 Kit 2 x elettrificato
03

12422500300 Kit 2 x senza luce
65

12422516500 Kit 2 x elettrificato
65

12422506500 Kit 2 x senza luce

STAFFE CENTRALI “LINE”
03

 12208830300 elettrificato
03

12208820300 senza luce
65

12208836500 elettrificato
65

12208826500 senza luce
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Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Staffe serie “Line” inclinate

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm

Coppia di staffe inclinate sinistra e destra, studiate per 
poter affiancare ed allineare più ripiani. Nella versione 
elettrificata, la staffa di sinistra ha l’alloggiamento per il 
connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il 
kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

Staffa inclinata centrale ideata per poter affiancare 
ed allineare più ripiani. La versione elettrificata ha 
l’alloggiamento per il connettore di alimentazione per luci 
L&S (venduto a parte). Disponibile nelle finiture nera e grigia.

STAFFE INCLINATE APERTURA E CHIUSURA “LINE”
03

 12422530300 Kit 2 x elettrificato
03

12422520300 Kit 2 x senza luce
65

12422536500 Kit 2 x elettrificato
65

12422526500 Kit 2 x senza luce

STAFFE INCLINATE “LINE”
03

 12208850300 elettrificato
03

12208840300 senza luce
65

12208856500 elettrificato
65

12208846500 senza luce
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Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Staffe per ripiani in vetro

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm

Coppia di staffe sinistra e destra. Nella versione sinistra è 
predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il 
connettore di alimentazione per luci L&S (venduto a parte). Il 
kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

STAFFE PER RIPIANI IN VETRO
03

 12422470300 Kit 2 x elettrificato
03

12422480300 Kit 2 x senza luce
65

12422476500 Kit 2 x elettrificato
65

12422486500 Kit 2 x senza luce

Supporto per staffe con connettore a scomparsa, adatto 
a mensole in legno di spessore maggiore di 18 mm o per 
ripiani in vetro da 3 mm a 12 mm. In caso di mensole in vetro, 
l’accessorio funge da blocco per il ripiano. Disponibili in 
finitura nera o grigia.

SUPPORTO PER CONNETTORE A SCOMPARSA
03

 13202060300
65

13202066500

14



Connettore di alimentazione per lampade L&S, adatto 
a mensole nelle versioni con staffa o con supporto a 
scomparsa. Disponibile in finitura nera o grigia.

Staffe per Mec Rack

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC
03

 12606930300 75 mm
03

12607310300 430 mm
65

12606931000 75 mm
65

12607311000 430 mm

Coppia di staffe sinistra e destra appositamente studiate 
per alloggiare il tubo appendiabiti Mec Rack. Nella versione 
sinistra è predisposto lo spazio per installare in modo facile 
e veloce il connettore di alimentazione per luci L&S (venduto 
a parte). Il kit è disponibile nelle finiture nera e grigia.

STAFFE PER MEC RACK
03

 12422540300 Kit 2 x
65

12422546500 Kit 2 x
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