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Trent’anni di passione e di ricerca hanno portato 
Aldo Bernardi a creare un proprio stile particolare e 
“rassicurante”, libero da mode e conformismi che ben 
si riconosce nell’ambito del mercato dell’illuminazione 
e degli accessori coniugando tradizione e innovazione 
tecnologica. 

Thirty years of passion and research have led Aldo 
Bernardi to create its own style, particular and 
“reassuring”, that is easily recognised in the sphere of the 
lighting market and its accessories, combining tradition 
and innovation. 

Dedico questa mia fatica alla mia terra, 

al mio bel Veneto ed alla sua forza vitale, 

a quel “Veneto barbaro”, come lo ha definito G. Parise, 

“di muschi e nebbie”

Auguri di buon lavoro a tutti i miei collaboratori.

1 Aldo Bernardi



SAPERE ARTIGIANO AD ALTO 
VALORE CREATIVO. QUESTO È IL 
NOSTRO PATRIMONIO, QUESTA 
LA NOSTRA IDENTITÀ, QUESTI I 
VALORI DA DOVE SVILUPPIAMO 
OGGETTI E PROGETTI. 
CRAFTSMANSHIP WITH 
HIGH CREATIVE VALUE. THIS 
IS OUR HERITAGE, THIS IS 
OUR IDENTITY, THESE ARE 
THE VALUES FROM WHERE 
WE DEVELOP OBJECTS AND 
PROJECTS.
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SISTEMA

Mymoons
Mymoons system

Questo interessante sistema per interno è una integrazione della serie 
omonima presente nel nostro catalogo.

Plafoniera o sospensione MYMOONS diventano raffinati punti luminosi 
all’interno del sistema e devono essere integrate con canaline da 16, 22 o 
28 mm. Ø che non necessitano di ulteriori accessori per il loro 
collegamento.

E’ però necessario specificare, al momento dell’ordine, quale/i tra le 
quattro uscite del rosone-sospensione / base-plafoniera si desidera 
aprire per la connessione con le canaline, e di quale diametro. Le finiture 
disponibili sono l’avvolgente bianco matt o il sofisticato nero matt.

This interesting indoor system is an integration of the homonymous 
series  available in our catalogue.

MYMOONS ceiling lamp or pendant become refined points of light inside 
the system and must be integrated with 16, 22 or 28 mm Ø conduits , that 
do not require additional accessories for their connection. It is however 
necessary to specify, at the time of ordering , the rose output/s you 
intend to keep open for the conduits connection and its diameter. The 
available finishes are the enveloping matte white or the sophisticated 
matte black.
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Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/B22-C28 

4) Art. MYLIN22/NM/1 4) Art. MYLIN16/NM/1

4) Art. MYM2PL/SYSTEM/NM/B16-D22 

4) Art. MYM1PL/SYSTEM/NM/D16

3) Art. MYLIN28/NM/1

Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/AC28-B22

Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/AC28-B22

Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/A28-B22
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE 
POWER AND LED DIMMABLE MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FINITURA
FINISHING

FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

MYM1S/SYSTEM/…/…

Sospensione piccola per sistema 
MYMOONS comprensiva di rosone, 
con tubo rigido di sostegno; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nel rosone per la connessione al 
sistema; da specificare la finitura; da 
ordinare a parte le canaline che si 
intende utilizzare / Small pendant, for 
MYMOONS system, including rose, 
with rigid support; to specify which 
rose outputs and its diameter to 
leave opened for connection to the 
system; to order separately conduits 
to use for connection; to specify 
finish

lumen: 2200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

20W 3.900 0,7 BM, NM B75

MYM2S/SYSTEM/…/…

Sospensione media per sistema 
MYMOONS comprensiva di rosone, 
con tubo rigido di sostegno; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nel rosone per la connessione al 
sistema; da specificare la finitura; da 
ordinare a parte le canaline che si 
intende utilizzare / Medium pendant, 
for MYMOONS system, including 
rose, with rigid support; to specify 
which rose outputs and its diameter 
to leave opened for connection 
to the system; to order separately 
conduits to use for connection; to 
specify finish

lumen: 3200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

30W 6.600 0,125 BM, NM B83

MYM3S/SYSTEM/…/...

Sospensione grande per sistema 
MYMOONS comprensiva di rosone, 
con tubo rigido di sostegno; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nel rosone per la connessione al 
sistema; da specificare la finitura; da 
ordinare a parte le canaline che si 
intende utilizzare / Big pendant, for 
MYMOONS system, including rose, 
with rigid support; to specify which 
rose outputs and its diameter to 
leave opened for connection to the 
system; to order separately conduits 
to use for connection; to specify 
finish

lumen: 4200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

40W 8.100 0,96 BM, NM B91

IP40

Art. MYM2S/SYSTEM/NM/BD22
Art. MYLIN22/NM/1

 E’ NECESSARIO  SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)  
 NEEDS TO SPECIFY  THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MYM3S/SYSTEM/NM/A16
Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse; finitura nero matt
Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; with 16 mm. Ø A output; matte black finish

A

D B

C
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE 
POWER AND LED DIMMABLE MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FINITURA
FINISHING

FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

MYM1PL/SYSTEM/…/…

Plafoniera piccola per sistema 
MYMOONS comprensiva di base; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nella base per la connessione al 
sistema; da specificare la finitura; da 
ordinare a parte le canaline che si 
intende utilizzare / Small ceiling lamp 
for MYMOONS system, including 
rose, with rigid support; to specify 
which rose outputs and its diameter 
to leave opened for connection 
to the system;to order separately 
conduits to use for connection; to 
specify finish

lumen: 2200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

20W 1.300 0,02 BM, NM B72

MYM2PL/SYSTEM/…/…

Plafoniera media per sistema 
MYMOONS comprensiva di rosone, 
con tubo rigido di sostegno; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nel rosone per la connessione al 
sistema, da specificare la finitura; 
da ordinare a parte le canaline 
che si intende utilizzare / Medium 
ceiling lamp, for MYMOONS system, 
including rose, with rigid support; 
to specify which rose outputs and 
its diameter to leave opened for 
connection to the system; to order 
separately conduits to use for 
connection; to specify finish

lumen: 3200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

30W 2.500 0,04 BM, NM B78

MYM3PL/SYSTEM/…/…

Plafoniera grande per sistema 
MYMOONS comprensiva di rosone, 
con tubo rigido di sostegno; da 
specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte 
nel rosone per la connessione al 
sistema, da specificare la finitura; da 
ordinare a parte le canaline che si 
intende utilizzare / Big ceiling lamp, 
for MYMOONS system, including 
rose, with rigid support; to specify 
which rose outputs and its diameter 
to leave opened for connection 
to the system; to order separately 
conduits to use for connection; to 
specify finish

lumen: 4200
CRI: > 85

durata: 50.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

40W 4.000 0,08 BM, NM B88

IP40

BM = Finitura bianco matt / Matte white
NM = Finitura nero matt / Matte black

Art. MYM2PL/SYSTEM/NM/BD22
Art. MYLIN22/NM/1
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FINITURA
FINISHING

FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

MYLIN16/…/1  
Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura
16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish

125 0,0001 BM, NM B17

MYLIN22/…/1  
Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura
22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish

190 0,0001 BM, NM B20

MYLIN28/…/1  
Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura
28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish

256 0,0001 BM, NM B29

MYLIN16/…/2
Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura
16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish

250 0,0002 BM, NM B30

MYLIN22/…/2  
Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura
22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish

380 0,0002 BM, NM B32

MYLIN28/…/2 
Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura
28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish

512 0,0002 BM, NM B36

BM = Finitura bianco matt / Matte white
NM = Finitura nero matt / Matte black

 E’ NECESSARIO  SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28)  
 NEEDS TO SPECIFY  THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MYM3S/SYSTEM/NM/A16
Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse; finitura nero matt
Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; with 16 mm. Ø A output; matte black finish

A

D B

C

4) Art. MYLIN16/BM/1

Art. MYM2PL/SYSTEM/BM/C16 3) Art. MYM2PL/SYSTEM/BM/AC16 Art. MYM2PL/SYSTEM/BM/A16
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SISTEMA

Multibox
Multibox system

Questo sistema per interno presenta e sviluppa la nuova finitura che Aldo Bernardi definisce rame “martellato”; trattasi di un processo di finitura 
completamente manuale, il cui risultato è un piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema MULTIBOX è la multi-scatola 
da abbinare a specifici accessori per la realizzazione di un impianto a vista. La multi-scatola funge a diverse funzioni (scatola derivazione, 
interruttore, rosone, presa), ed è composta da una copertura in ottone e da una base in rame disponibile nella nuova finitura. Ha 4 uscite per il 
collegamento con canaline da 16,22 o 28 mm. di diametro. Al momento dell’ordine è necessario specificare quali uscite si desidera aprire e di quale 
diametro così da poter collegare le canaline alle MULTIBOX. Tutti i raccordi, accessori ed apparecchi da abbinare alla MULTIBOX sono disponibili 
nella finitura rame “martellato” e sono da specificare al momento dell’ordine. La MULTIBOX può anche essere abbinata alle nostre linea TUBÒ o 
CLEMATIDE per la realizzazione di punti luminosi all’interno del sistema stesso. Le sospensioni possono essere realizzate con cavo di sostegno o 
con flessibile e sono entrambe disponibili solo nella finitura ottone “martellato” di cui sopra. Al momento dell’ordine, sono da specificare i codici 
delle sospensioni che si desiderano abbinare.
Il sistema MULTIBOX è compatibile con applique o sospensioni TUBÒ o CLEMATIDE presente nel nostro catalogo.

The indoor system present and develop the new finish that Aldo Bernardi defines as “martellato” copper. It is a completely manual finishing 
process, the result of which is a pleasant opaque and silky appearance. The fulcrum of the MULTIBOX system is the multi-box item to combine with 
specific accessories for the construction of a conduits system. The multi-box item has different functions (junction box, switch, rose), and 
is composed of a brass cover and a copper base available It has 4 outputs for connection with 16.22 or 28 mm. in diameter. When ordering it is 
necessary to specify which outputs you wish to open and of which diameter to allow the connection between conduit and MULTIBOX.
All fittings, accessories and fixtures to be combined with the MULTIBOX system, are in “martellato” copper and are to be specified when ordering. 
The MULTIBOX system can also be combined with our TUBE or CLEMATIDE lines for the creation of lighting points within the system itself. The 
suspensions can be made with a support cable or with a flexible tube and both are available only in the new “hammered” copper finish, above 
mentioned. When ordering, the codes of the items you wish to combine are to be specified.
The MULTIBOX system is compatible with light fixtures of TUBÒ or CLEMATIDE series available in our catalogue.

“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un 
procedimento completamente manuale che esalta il 
colore naturale dei materiali utilizzati e produce un 
effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A 
completely manual process that enhances the natural 
color of the materials used and produces an extremely 
pleasant and elegant satin effect

11 Aldo Bernardi
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Scatola di derivazione rotonda
Round junction box

Scatola rotonda
Round box

Scatola rotonda
Round box

Scatola di derivazione rotonda, con base in rame martellato e coperchio in ottone 
martellato; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte 
nella scatola per la connessione al sistema

Round junction box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish; to 
specify which box outputs to leave opened for connection to the system.

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, 
comprensiva di un interruttore/deviatore rotativo incluso; da specificare quali uscite e 
rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema

Round box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, with single/
two ways rotary switch included; to specify which box outputs to leave opened for 
connection to the system.

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, 
comprensiva di due interruttori/deviatori rotativi inclusi; da specificare quali uscite e 
rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema

Round box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, with two 
single/two ways rotary switches included; to specify which box outputs to leave 
opened for connection to the system.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBDER/CM/…  770 0,004 B42

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBINT/CM/…   810 0,004 B44

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MB2INT/CM/…  950 0,004 B48

Ø 130

Ø 130

Ø 130

Ø 100

Ø 100

Ø 100

60

60

60
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Scatola rotonda
Round box

Scatola rotonda
Round box

Scatola rotonda
Round box

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, 
predisposta per moduli della serie VIMAR PLANA che non sono inclusi nell’articolo, da 
specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella scatola per 
la connessione al sistema.

Round box arranged with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, 
prepared for VIMAR PLANA series modules, not included; to specify which box 
outputs to leave opened for connection to the system.

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, 
comprensiva di presa tipo Schuko e predisposta per un modulo della serie VIMAR 
PLANA, non compreso nell’articolo; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si 
intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema.

Round box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish,for Schuko 
socket included and prepared for one VIMAR PLANA series module, not included in 
the item; to specify which box outputs to leave opened for connection to the system.

Scatola rotonda con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato, 
comprensiva di presa standard francese e predisposta per un modulo della serie 
VIMAR PLANA non compreso nell’articolo; da specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte nella scatola per la connessione al sistema.

Round box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, for standard 
French socket included and prepared for one VIMAR PLANA series module, not 
included in the item; to specify which box outputs to leave opened for connection to 
the system.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBVIMAR/CM/…  730 0,004 B43

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCHUKO/CM/… 800 0,004 B45

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCHUKO/FRA/CM/…   800 0,004 B45

NELLE SCATOLE DELLA SERIE MULTIBOX E’ NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) 
ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28) 
ON MULTIBOXS SERIES NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)  

ES: MBDER/CM/A16 
Scatola di derivazione, con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse.
Junction box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, with 16 mm. Ø A output and three closed outputs.

ES: MBDER/CM/A16-B22
Scatola di derivazione, con base in rame martellato e coperchio in ottone martellato con apertura A da 16 mm. Ø, apertura B da 22 mm.Ø e due uscite chiuse.
Junction box with copper base and brass cover, both in “martellato” finish, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two closed outputs.  

A

D B

C

Ø 130

Ø 130

Ø 130

Ø 100

Ø 100

Ø 100

60

60

60
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Canalina lineare
Linear conduit

Canalina curva
Bent conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBLIN16/CM/1  
Canalina lineare in rame martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.1
16 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 1 mt.

676 0,01 B17

MBLIN22/CM/1  
Canalina lineare in rame martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.1
22 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 1 mt.

760 0,01 B20

MBLIN28/CM/1  
Canalina lineare in rame martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.1
28 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 1 mt.

400 0,01 B29

MBLIN16/CM/2
Canalina lineare in rame martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.2
16 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 2 mt.

1.352 0,02 B30

MBLIN22/CM/2  
Canalina lineare in rame martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.2
22 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 2 mt.

1.520 0,02 B32

MBLIN28/CM/2 
Canalina lineare in rame martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.2
28 mm. Ø “martellato” copper linear conduit, lenght 2 mt.

1.600 0,02 B36

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCUR16/CM  
Canalina curva in rame martellato da 16 mm. Ø 
16 mm. Ø “martellato” copper bent conduit 

50 0,002 B8

MBCUR22/CM  
Canalina curva in rame martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper bent conduit 

70 0,002 B10

MBCUR28/CM  
Canalina curva in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper bent conduit 

90 0,003 B12

16

22

28 MBLIN28

MBLIN22

MBLIN16

50
70 80

Ø 16 Ø 22 Ø 28

Raccordo tubo/scatola
Box/conduit connector

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCIL16/CM  
Raccordo tubo/scatola in rame martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” copper box/conduit connector 

50 0,002 B8

MBCIL22/CM  
Raccordo tubo/scatola in rame martelalto da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper box/conduit connector 

83 0,002 B11

MBCIL28/CM  
Raccordo tubo/scatola in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper box/conduit connector 

95 0,001 B16
27 40 40

Ø 16 Ø 22 Ø 28
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Raccordo volante
Flying connector

Scavalcatubo
Crossover

Manicotto a T
Conduit connector

Supporto a muro
Wall support

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBVOL16/CM  
Raccordo volante in rame martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” copper flying connector

40 0,002 B8

MBVOL22/CM  
Raccordo volante in rame martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper flying connector

60 0,002 B9

MBVOL28/CM  
Raccordo volante in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper flying connector

80 0,002 B11

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCAT16/CM  
Scavalcatubo in rame martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” copper crossover

100 0,003 B30

MBSCAT22/CM  
Scavalcatubo in rame martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper crossover 

167 0,003 B32

MBSCAT28/CM  
Scavalcatubo in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper crossover

210 0,004 B33

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBPIPE16/CM  
Manicotto a T in rame martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” copper conduit connector 

90 0,003 B13

MBPIPE22/CM  
Manicotto a T in rame martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper conduit connector 

120 0,003 B15

MBPIPE28/CM  
Manicotto a T in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper conduit connector 

150 0,004 B17

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSUP16/CM  
Supporto a muro in rame martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” copper wall support 

85 0,002 B21

MBSUP22/CM  
Supporto a muro in rame martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” copper wall support

100 0,002 B22

MBSUP28/CM  
Supporto a muro in rame martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” copper wall support 

120 0,002 B23

Ø 16 Ø 22 Ø 28

3224 37

56
64

85

20x20 20x20 20x2033 40 45

Ø 16 Ø 22 Ø 28

120 170 200

Ø 16 Ø 22 Ø 28

39 50 65
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE 
POWER AND LED DIMMABLE MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

Con cavo di sostegno / With cable support

1MBT40/CM/…

Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare 
quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema
Ø 40 mm. single tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose
and with black support cable; to specify which
rose outputs and its diameter to leave opened for
connection to the system

lumen: 475
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

5W 2.320 0,03 B75

1MBT80/CM/…

Sospensione tubolare singola Ø 80 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare 
quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema
Ø 80 mm. single tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose
and with black support cable; to specify which
rose outputs and its diameter to leave opened for
connection to the system

lumen: 884
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

2700°K 
Bianco caldo
Warm white

10W 4.470 0,09 B88

Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube

1MBT40/F/CM/…

Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone 
martellato; da specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte nel rosone per la 
connessione al sistema
Ø 40 mm. single tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose and
with flexible support tube in “martellato” brass; to
specify which rose outputs and its diameter to leave
opened for connection to the system

lumen: 475
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

5W 3.090 0,06 B84

1MBT80/F/CM/…

Sospensione tubolare singola Ø 80 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone 
martellato; da specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte nel rosone per la 
connessione al sistema
Ø 80 mm. single tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose and
with flexible support tube in “martellato” brass; to
specify which rose outputs and its diameter to leave
opened for connection to the system

lumen: 884
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

2700°K 
Bianco caldo
Warm white

10W 4.770 0,09 B92

IP20

E’ NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28) 
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A,B,C,D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)  

ES: 1MBT40/CM/A16
Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno, con apertura A da 16 mm. Ø e 
tre uscite chiuse / Ø 40 mm. single tubular pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support cable, with 16 mm. Ø A output 
and three closed outpots.

ES: 1MBT40/CM/A16-B22
Sospensione tubolare singola Ø 40 mm., in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone e con cavo nero di sostegno con apertura A da 16 mm. Ø, 
apertura B da 22 mm.Ø e due uscite chiuse / Ø 40 mm. single tubular pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose and with black support 
cable, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two closed outputs

A

D B

C

Sospensioni singole linea Tubò
Single pendants Tubò line
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1MBT40/CM/BD22 1MBT40/F/CM/BD221MBT80/CM/BD22 1MBT80/F/CM/BD22

Ø 100

1500 1500 1000 1000

60 60

600 600

300 300

40 40

80 80
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE 
POWER AND LED DIMMABLE MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

Con cavo di sostegno / With cable support

3MBT40/CM/…

Sospensione tubolare tripla Ø 40 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con cavo nero di sostegno; da specificare 
quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema
Ø 40 mm. triple tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose
and with black support cable; to specify which
rose outputs and its diameter to leave opened for
connection to the system

lumen: 475
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

3x5W 4.500 0,12 B100

Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube

3MBT40/F/CM/…

Sospensione tubolare tripla Ø 40 mm., in rame 
martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di 
rosone e con tubo flessibile di sostegno in ottone 
martellato; da specificare quali uscite e rispettivo 
diametro si intende tenere aperte nel rosone per la 
connessione al sistema
Ø 40 mm. triple tubular pendant, in “martellato”
copper, for MULTIBOX system, including rose and
with flexible support tube in “hammered brass; to
specify which rose outputs and its diameter to leave
opened for connection to the system

lumen: 475
350mA

CRI: > 90
durata: 40.000H

3000°K 
Bianco caldo
Warm white

3x5W 6.500 0,12 B108

IP20 ALIMENTAZIONE LED REMOTA / POWER LED REMOTE

Sospensioni triple linea Tubò
Triple pendants Tubò line

E’ NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28) 
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A,B,C,D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)  

A

D B

C
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3MBT40/CM/B28-D22 3MBT40/F/CM/B28-D22

Ø 100 Ø 100

1500

200
250

300

60

300

300

40

40
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ATTACCO
SOCKET

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

Con cavo di sostegno / With cable support

  1MBSUN9P/CM/…

Sospensione piccola singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR20; da 
specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la 
connessione al sistema.
Single small pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with black support cable, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its 
diameter to leave opened for connection to the system.

E27
6W LED 
PAR20

1.450 0,03 B62

1MBSUN9M/CM/…

Sospensione media singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva 
di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR30; da specificare quali 
uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al 
sistema.
Single medium pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including 
rose, with black support cable, for PAR30 bulb; to specify which rose outputs and its 
diameter to leave opened for connection to the system.

E27
10W LED 

PAR30
2.050 0,03 B67

1MBSUN9G/CM/…

Sospensione grande singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR38; da 
specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la 
connessione al sistema.
Single big pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with black support cable, for PAR38 bulb; to specify which rose outputs and its 
diameter to leave opened for connection to the system.

E27
15,5W LED  

PAR38
2.650 0,03 B71

Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube

1MBSUN9P/F/CM/…

Sospensione piccola singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per 
lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema.
Single small pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with flexible support tube in “martellato” brass, for PAR20 bulb; to specify which rose 
outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.

E27
6W LED 
PAR20

1.850 0,03 B66

1MBSUN9M/F/CM/…

Sospensione media singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva 
di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per lampada PAR30; 
da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone 
per la connessione al sistema.
Single medium pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including 
rose, with flexible support tube in “martellato” brass, for PAR30 bulb; to specify which 
rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.

E27
10W LED 

PAR30
2.050 0,01 B72

1MBSUN9G/F/CM/…

Sospensione grande singola, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per 
lampada PAR38; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema.
Single big pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with flexible support tube in “martellato” brass, for PAR38 bulb; to specify which rose 
outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.

E27
15,5W LED  

PAR38
2.850 0,06 B75

IP20

Sospensioni singole linea Clematide
Single pendants Clematide line

È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE 
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE

A

D B

C
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  1MBSUN9P/CM/B28-D22

1MBSUN9P/F/CM/B28-D22

1MBSUN9M/CM/B28-D22

1MBSUN9M/F/CM/B28-D22

1MBSUN9G/CM/B28-D22

1MBSUN9G/F/CM/B28-D22

130 130

130 130

165

165

Ø 100 Ø 100 Ø 100

Ø 100 Ø 100 Ø 100

Ø 95

Ø 95

Ø 145

Ø 145

Ø 185

Ø 185

1500 1500 1500

1000 1000 1000

60 60 60

60 60 60
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ATTACCO
SOCKET

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

Con cavo di sostegno / With cable support

3MBSUN9P/CM/…

Sospensione piccola tripla, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con cavo nero di sostegno, per lampada PAR20; da 
specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per 
la connessione al sistema.
Triple small pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with black support cable, for PAR20 bulb; to specify which rose outputs and its 
diamet er to leave opened for connection to the system.

E27
3x6W LED 

PAR20
2.850 0,12 B89

Con tubo flessibile di sostegno / With flexible support tube

3MBSUN9P/F/CM/…

Sospensione piccola tripla, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, 
comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno in ottone martellato, per 
lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere 
aperte nel rosone per la connessione al sistema.
Triple small pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, 
with flexible support tube in “martellato” brass, for PAR20 bulb; to specify which 
rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system.

E27
3x6W LED 

PAR20
3.450 0,12 B93

IP20

Sospensioni triple linea Clematide
Triple pendants Clematide line

È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE 
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE

ES: 3MBSUN9P/CM/A16-B22
Sospensioni piccole triple, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di rosone, con tubo flessibile di sostegno, con apertura A da 16 mm, apertura B da 
22 mm e due uscite chiuse. 
Triple small pendant, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, including rose, with flexible support cable, with 16 mm. Ø A output, 22 mm. Ø B output and two 
closed outpots.

A

D B

C
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3MBSUN9P/CM/B28-D22 3MBSUN9P/F/CM/B28-D22

130

130

Ø 100

Ø 95

Ø 95

1500

60

Ø 100

200
250

300
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ATTACCO
SOCKET

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSUN9P/WL/CM/…

Applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo 
flessibile, per lampada PAR20; da specificare quali uscite e rispettivo diametro 
si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / Wall lamp, in 
“martellato” copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for 
PAR20 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for 
connection to the system.

E27
6W LED 
PAR20

1.850 0,03 B66

MBSUN9M/WL/CM/…

Applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo 
flessibile, per lampada PAR30; da specificare quali uscite e rispettivo diametro 
si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / wall lamp, in 
“martellato” copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for 
PAR30 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for 
connection to the system.

E27
10W LED 

PAR30
2.050 0,01 B72

MBSUN9G/WL/CM/…

applique, in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e tubo 
flessibile, per lampada PAR38; da specificare quali uscite e rispettivo diametro 
si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema / Wall lamp, in 
“martellato” copper, for MULTIBOX system, including base and flexible tube, for 
PAR38 bulb; to specify which base outputs and its diameter to leave opened for 
connection to the system.

E27
15,5W LED  

PAR38
2.850 0,06 B75

IP20

Applique
Wall lamp

A

D B

C

MBSUN9P/WL/CM/B28-D22 MBSUN9M/WL/CM/B28-D22 MBSUN9G/WL/CM/B28-D22

È NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16, 22, 28) DEL ROSONE 
NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16, 22, 28) OF THE ROSE

ES: MBSUN9M/WL/CM/BD22
Applique in rame martellato, per sistema MULTIBOX, comprensiva di base e con tubo flessibile, per lampada PAR30, con apertura B e D da 22 mm. Ø e due uscite 
chiuse / Wall lamp, in “martellato” copper, for MULTIBOX system, base and flexible tube included, for PAR30, with 22 mm. Ø B and D output and two closed outpots

Ø 100

Ø 95 Ø 145
Ø 185

FLEX 200 FLEX 250 FLEX 300
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Insieme composto da: 
Set made of:

1) Art. MBINT/CM/A16
1) Art. MBDER/CM/A28-BD22-C16
1) Art. MBSUN9M/CM/A28-B22
1) Art. MBSUN9M/CM/A28-D22
1) Art. MBLIN16/CM/1
1) Art. MBLIN22/CM/1
2) Art. MBLIN28/CM/2
2) Art. MBCIL16/CM
4) Art. MBCIL22/CM
3) Art. MBCIL28/CM
1) Art. MBSUP16/CM
3) Art. MBSUP28/CM
2) Art. MBCUR28/CM
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Interessante sistema a vista per interno disponibile nella nuova finitura che Aldo Bernardi propone, l’ottone “martellato” il cui risultato è un 
piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema ECONOW sono un nuovo ed interessante modello di scatole di derivazione 
di varie dimensioni. Si possono anche abbinare alla gamma di placche Living Now della BITICINO, che non sono non comprese nell’articolo. 
Far scorrere la luce lungo una parete diventa più bello ed accattivante quando lo si fa con oggetti che appagano la vista e danno soddisfazione. 
Aldo Bernardi lo ha sempre saputo e i sistemi che propone rispondono a questa richiesta di bellezza. 

Interesting visible indoor system available in the new finish that Aldo Bernardi offers, the “martellato” brass, the result of which is a pleasant, 
opaque and silky appearance of this material. The core of the ECONOW system is a new and interesting model of junction boxes of various sizes. 
They can also be combined with the range of Living Now plates from BITICINO, which are not included in the article. Slide the light along a wall 
becomes more beautiful and appealing when you do it with objects that satisfy your eyes. Aldo Bernardi has always known this and the systems he 
proposes.

SISTEMA

Econow ottone martellato
Econow “martellato” brass

“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un 
procedimento completamente manuale che esalta il 
colore naturale dei materiali utilizzati e produce un 
effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A 
completely manual process that enhances the natural 
color of the materials used and produces an extremely 
pleasant and elegant satin effect

27 Aldo Bernardi
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Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione quadrata piccola
Small square junction box

Scatola di derivazione quadrata grande
Big square junction box

Scatola di derivazione rettangolare con coperchio,in ottone martellato con fori laterali 
di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 
mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm.
Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Rectangular junction box with cover, 
in “martellato” brass finish, with two-dimensional side holes types: the smallest hole 
needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection 
of accessories 22 or 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.

Scatola di derivazione quadrata piccola con coperchio, in ottone martellato, con fori 
laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione 
da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 
o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Small square junction box
with cover, in “martellato” brass finish, with two-dimensional side holes types: the
smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.

Scatola di derivazione quadrata grande con coperchio, in ottone martellato con fori 
laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione 
da 16 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 
o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Big square junction box
with cover, in “martellato” brass finish, with two-dimensional side holes types: the
smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs
for connection of accessories 22 or 28 mm. Ø; all accessories must be ordered
separately.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.R/OM 1.500 0,01 B48

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QP/OM 600 0,0015 B37

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QG/OM 1.740 0,01 B52

180

80

70

70

60

60

60

160

160
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Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro 
più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; 
la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 2 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” brass finish, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection 
of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for 
BTICINO 2-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro 
più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; 
la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 3 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” brass, with two-dimensional side holes types: the smallest 
hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for 
BTICINO 3-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il foro 
più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; 
la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 4 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” brass, with two-dimensional side holes types: the smallest 
hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for 
BTICINO 4-module plates, which aren’t included in the article .

Scatola di derivazione rettangolare, in ottone martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 16 mm. Ø, quello più grande è per 
la connessione degli accessori sezione da 22 o 28 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a 
parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 6 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” brass, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 16 mm. Ø; the biggest one needs for connection 
of accessories 22 o 28 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for 
BTICINO 6-module plates, which aren’t included in the article.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT2/OM 522 0,0015 B39

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT3/OM 570 0,016 B41

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT4/OM 660 0,016 B42

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT6/OM 930 0,01 B43

102,5

86

50

125

86

50

147,5

86

50

192,5

86

50
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I moduli Biticino Living Now non sono compresi nell’articolo
Biticino Living Now modules aren’t included

Esempio di sistema ECONOW in ottone martellato che rivela le molte possibilità di 
utilizzo dei vari accessori / Exemple of ECONOW system in “martellato” brass finish, 
that shows many options of  various accessories

Art. MBCIL16/OM 
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Art. MBCIL16/OM 

Art. MBCIL22/OM 

Art. MBCIL28/CM 

Art. ECOCAP2/OM

Art. ECOCAP1/OM

Art. MBVOL28/OM 

Art. MBCIL16/OM 

Art. MBCUR16/OM 

Art. MBSUP16/OM 

Art. MBLIN16/OM/1 

Art. EN.QG/OM

Art. MBLIN28/OM/1 

Art. MBCIL28/OM 

Art. MBCIL16/OM 

Art. EN.BT6/OM

Art. EN.BT3/OM

Art. EN.BT2/OM
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Canalina lineare
Linear conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBLIN16/OM/1  
Canalina lineare in ottone martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.1
16 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 1 mt.

670 0,01 B17

MBLIN22/OM/1  
Canalina lineare in ottone martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.1
22 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 1 mt.

800 0,01 B20

MBLIN28/OM/1  
Canalina lineare in ottone martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.1
28 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 1 mt.

1.100 0,01 B29

MBLIN16/OM/2  
Canalina lineare in ottone martellato da 16 mm. Ø lunghezza mt.2
16 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 2 mt.

1.352 0,02 B30

MBLIN22/OM/2  
Canalina lineare in ottone martellato da 22 mm. Ø lunghezza mt.2
22 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 2 mt.

1.600 0,02 B32

MBLIN28/OM/2  
Canalina lineare in ottone martellato da 28 mm. Ø lunghezza mt.2
28 mm. Ø “martellato” brass linear conduit, lenght 2 mt.

2.700 0,02 B36

Tappo
Closing

Canalina curva
Bent conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

ECOCAP1/OM
Tappo piccolo per chiusura foro piccolo
Small closing cap for small hole

21 0,0001 B3

ECOCAP2/OM
Tappo grande per chiusura foro grande
Big closing cap for box big hole

36 0,0001 B4

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCUR16/OM  
Canalina curva in ottone martellato da 16 mm. Ø 
16 mm. Ø “martellato” brass bent conduit 

45 0,0005 B8

MBCUR22/OM  
Canalina curva in ottone martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” brass bent conduit 

90 0,0005 B10

MBCUR28/OM  
Canalina curva in ottone martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” brass bent conduit 

132 0,0006 B12

30 25

16

22

28 MBLIN28

MBLIN22

MBLIN16

50
70 80

Ø 16 Ø 22 Ø 28

Raccordo tubo/scatola
Box/conduit connector

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCIL16/OM  
Raccordo tubo/scatola per foro piccolo in ottone martellato da 16 
mm. Ø / 16 mm. Ø “martellato” brass connector, for small hole

67 0,0002 B8

MBCIL22/OM  
Raccordo tubo/scatola per foro grande in ottone martelalto da 22 
mm. Ø / 22 mm. Ø “martellato” brass connector, for big hole

93 0,0002 B11

MBCIL28/OM  
Raccordo tubo/scatola per foro grande in ottone martellato da 28 
mm. Ø / 28 mm. Ø “martellato” brass connector, for big hole

98 0,0002 B16
27 40 40

Ø 16 Ø 22 Ø 28
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Raccordo volante
Flying connector

Scavalcatubo
Crossover

Manicotto a T
Conduit connector

Supporto a muro
Wall support

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBVOL16/OM  
Raccordo volante in ottone martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” brass flying connector

30 0,0002 B8

MBVOL22/OM  
Raccordo volante in ottone martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” brass flying connector

53 0,0002 B9

MBVOL28/OM  
Raccordo volante in ottone martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” brass flying connector

75 0,0002 B11

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCAT16/OM  
Scavalcatubo in ottone martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” brass crossover

92 0,0005 B30

MBSCAT22/OM  
Scavalcatubo in ottone martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” brass crossover 

178 0,0005 B32

MBSCAT28/OM  
Scavalcatubo in ottone martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” brass crossover

266 0,0005 B33

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBPIPE16/OM  
Manicotto a T in ottone martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” brass conduit connector 

62 0,0002 B13

MBPIPE22/OM  
Manicotto a T in ottone martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” brass conduit connector 

120 0,0002 B15

MBPIPE28/OM  
Manicotto a T in ottone martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” brass conduit connector 

186 0,0002 B17

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSUP16/OM  
Supporto a muro in ottone martellato da 16 mm. Ø
16 mm. Ø “martellato” brass wall support 

83 0,0002 B21

MBSUP22/OM  
Supporto a muro in ottone martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” brass wall support

96 0,0002 B22

MBSUP28/OM  
Supporto a muro in ottone martellato da 28 mm. Ø
28 mm. Ø “martellato” brass wall support 

106 0,0002 B23

20x20 20x20 20x2033 40 45

Ø 16 Ø 22 Ø 28

3224 37

56
64

85

Ø 16 Ø 22 Ø 28

120 170 200

Ø 16 Ø 22 Ø 28

39 50 65
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SISTEMA

Econow acciaio inox martellato
Econow “martellato” stainless steel

Interessante sistema a vista per interno disponibile nella nuova finitura che Aldo Bernardi propone, l’acciaio inox “martellato” il cui risultato è un 
piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema ECONOW sono un nuovo ed interessante modello di scatole di derivazione 
di varie dimensioni. Si possono anche abbinare alla gamma di placche Living Now della BITICINO, che non sono non comprese nell’articolo. 
Far scorrere la luce lungo una parete diventa più bello ed accattivante quando lo si fa con oggetti che appagano la vista e danno soddisfazione. 
Aldo Bernardi lo ha sempre saputo e i sistemi che propone rispondono a questa richiesta di bellezza. 

Interesting visible indoor system available in the new finish that Aldo Bernardi offers, the “martellato” stainless steel, the result of which is a 
pleasant, opaque and silky appearance of this material. The core of the ECONOW system is a new and interesting model of junction boxes of 
various sizes. They can also be combined with the range of Living Now plates from BITICINO, which are not included in the article. Slide the light 
along a wall becomes more beautiful and appealing when you do it with objects that satisfy your eyes. Aldo Bernardi has always known this and 
the systems he proposes.

“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un 
procedimento completamente manuale che esalta il 
colore naturale dei materiali utilizzati e produce un 
effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A 
completely manual process that enhances the natural 
color of the materials used and produces an extremely 
pleasant and elegant satin effect
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I moduli Biticino Living Now non sono compresi nell’articolo
Biticino Living Now modules aren’t included

Esempio di sistema ECONOW in acciaio inox martellato che rivela le molte possibilità di 
utilizzo dei vari accessori / Exemple of ECONOW system in “martellato” stainless steel 
finish, that shows many options of  various accessories
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Art. EN.BT6/MAC
Art. EN.BT2/MAC

Art. EN.QP/MAC

Art. EN.QG/MAC

Art. EN.R/MAC

Art. MBCUR18/MAC 

Art. MBCIL18/MAC 

Art. MBCIL18/MAC 

Art. MBLIN18/MAC 

Art. MBSUP18/MAC 

Art. MBVOL18/MAC 

Art. MBCUR22/MAC 

Art. MBCIL22/MAC 

Art. MBLIN22/MAC

Art. MBSUP22/MAC 

Art. MBVOL22/MAC 

Art. MBLIN18/MAC

Art. MBCIL22/MAC 

Art. EN.BT3/MAC

Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP2/MAC

Art. ECOCAP1/MAC Art. ECOCAP1/MAC

Art. ECOCAP2/MAC
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Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione quadrata piccola
Small square junction box

Scatola di derivazione quadrata grande
Big square junction box

Scatola di derivazione rettangolare con coperchio, in acciaio inox martellato con fori 
laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione 
da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 
mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Rectangular junction box with
cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.

Scatola di derivazione quadrata piccola con coperchio, in acciaio inox martellato, con 
fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori 
sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione 
da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Small square junction box 
with cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest 
one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered 
separately.

Scatola di derivazione quadrata grande con coperchio, in acciaio inox martellato con 
fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori 
sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione 
da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Big square junction box 
with cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest 
one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered 
separately .

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.R/MAC 1.500 0,01 B48

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QP/MAC 600 0,0015 B37

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QG/MAC 1.740 0,01 B52

180

80

70

70

60

60

60

160

160
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Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte;la 
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 2 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed 
for BTICINO 2-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la 
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 3 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 
3-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la 
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 4 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 
4-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; 
il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è 
per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare 
a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 6 Moduli, non compresa 
nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: 
the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is 
designed for BTICINO 6-module plates, which aren’t included in the article.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT2/MAC 522 0,0015 B39

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT3/MAC 570 0,016 B41

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT4/MAC 660 0,016 B42

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT6/MAC 930 0,01 B43

102,5

86

50

125

86

50

147,5

86

50

192,5

86

50
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Canalina lineare
Linear conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBLIN18/MAC/1  
Canalina lineare in acciao inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza 
mt. 1 / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 
1 mt.

750 0,01 B18

MBLIN22/MAC/1  
Canalina lineare in acciao inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza 
mt. 1 / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 
1 mt.

870 0,01 B21

MBLIN18/MAC/2  
Canalina lineare in acciao inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza 
mt. 2 / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 
2 mt.

1500 0,02 B31

MBLIN22/MAC/2  
Canalina lineare in acciao inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza 
mt. 2 / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 
2 mt.

1740 0,02 B33

Tappo
Closing

Canalina curva
Bent conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

ECOCAP1/MAC
Tappo piccolo per chiusura foro piccolo
Small closing cap for small hole

21 0,0001 B3

ECOCAP2/MAC
Tappo grande per chiusura foro grande
Big closing cap for box big hole

36 0,0001 B4

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCUR18/MAC  
Canalina curva in acciao inox martellato da 18 mm. Ø
18 mm. Ø “martellato” stainless steel bent conduit 

45 0,0005 B9

MBCUR22/MAC  
Canalina curva in acciao inox martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” stainless steel bent conduit 

90 0,0005 B13

18

22 MBLIN22

MBLIN18

30 25

Raccordo tubo/scatola
Box/conduit connector

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCIL18/MAC  
Raccordo tubo/scatola per foro piccolo in acciao inox martellato 
da 18 mm. Ø / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel connector, 
for small hole 

67 0,0002 B10

MBCIL22/MAC  
raccordo tubo/scatola per foro grande in acciaio inox martellato 
da 22 mm. Ø / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel connector, 
for big hole

93 0,0002 B12

Ø 18 Ø 22

55 62

68
100

Ø 18 Ø 22
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Raccordo volante
Flying connector

Scavalcatubo
Crossover

Manicotto a T
Conduit connector

Supporto a muro
Wall support

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBVOL18/MAC  
Raccordo volante in acciao inox martellato da 18 mm. Ø 
18 mm. Ø “martellato” stainless steel flying connector

30 0,0002 B10

MBVOL22/MAC  
Raccordo volante in acciao inox martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” stainless steel flying connector

53 0,0002 B12

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCAT18/MAC  
Scavalcatubo in acciao inox martellato da 18 mm. Ø 
18 mm. Ø “martellato” stainless steel crossover

92 0,0005 B31

MBSCAT22/MAC  
Scavalcatubo in acciao inox martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” stainless steel crossover

178 0,0005 B33

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBPIPE18/MAC  
Manicotto a T in acciao inox martellato da 18 mm. Ø
18 mm. Ø “martellato” stainless steel conduit connector

62 0,0002 B16

MBPIPE22/MAC  
Manicotto a T in acciao inox martellato da 22 mm. Ø
22 mm. Ø “martellato” stainless steel conduit connector

120 0,0002 B18

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSUP18/MAC  
Supporto a muro in acciao inox martellato  da 18 mm. Ø 
18 mm. Ø “martellato” stainless steel wall support 

83 0,0002 B22

MBSUP22/MAC  
Supporto a muro in acciao inox martellato  da 22 mm. Ø 
22 mm. Ø “martellato” stainless steel wall support 

96 0,0002 B23

20x20 20x2035 40

98 108

Ø 18 Ø 22

60 67

Ø 18 Ø 22

154 183

Ø 18 Ø 22

67 72
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