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A

l termine di un anno che ha visto completarsi il
trasferimento di Master nella nuova unità produttiva
e direzionale, e in attesa di festeggiare il venticinquesimo
anno d’attività dell’azienda, ci concentriamo ancora su
quello che è di fatto il nostro settore di punta: le serie civili
Modo e Mix.
Grazie ai continui stimoli raccolti tra gli installatori e la
rete vendita, abbiamo potuto arricchire la nostra gamma
con una serie di articoli di completamento, il cui utilizzo
potrà essere specialistico, ma che costituiscono quel
valore aggiunto che Master vuole offrire con il proprio
prodotto.
Queste piccole novità sono soltanto il preludio a un
nuovo, ormai prossimo salto di qualità, e vengono
accompagnate dall’intera riprogettazione delle serie civili
Modo e Mix, avvenuta negli ultimi 24 mesi. L’obiettivo
dichiarato è quello di dare una maggiore semplicità di
installazione, senza perdere i pregi e la flessibilità di un
prodotto che continua a soddisfare un numero sempre
maggiore di clienti, installatori e utenti finali.

?
Nuovi termostati e cronotermostati
?
Scatola da tavolo
?
Supporti e placche a 1, 1+1, 12 e 24 posti
?
Prese protette e anello con portello
?
Relè da incasso
?
Coperchio scatole da incasso
?
Commutatori
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Creiamo
un buon clima
S

i apre una nuova era per la
termoregolazione con le serie civili Master.
Il catalogo si arricchisce di due nuovi articoli di
prestigio. M400 è il termostato ambiente
elettronico con regolazione manuale,
commutazione estate-inverno e alimentazione a
batteria. M420 è un cronotermostato elettronico a
programmazione settimanale.
Entrambi i modelli sono disponibili per Modo e Mix,
vanno installati su scatola da incasso a 3 moduli,
vengono forniti con supporto di aggancio incluso e
sono alimentati da 3 batterie mini-stilo, sostituibili
senza smontare l’apparecchio.
I prodotti saranno disponibili da dicembre 2008.
Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

31400/36400

Termostato elettronico Modo da incasso

€ 51,00

1/3

31420/36420

Cronotermostato settimanale Modo da incasso

€ 125,00

1/3

21400

Termostato elettronico Mix da incasso

€ 48,00

1/3

21420

Cronotermostato settimanale Mix da incasso

€ 120,00

1/3
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Aggiungi un posto
a tavola!
D

esing elegante, aggancio
perfetto, forma accattivante.
È arrivata la scatola da tavolo Sub per
le serie civili Modo e Mix.
Quattro moduli per ogni tipologia di
installazione, con la doppia possibilità di
fissaggio a tavolo o a parete, come
pulsantiera.
La scatola viene fornita con l’utile
fermacavo montabile internamente e
con 4 gommini antiscivolo da installare
sul fondo.
La nuova scatola è già disponibile nei
colori bianco (art. 00491) e grigio (art.
00490).

Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

00490

Scatola da tavolo 4 moduli inclinata, grigio RAL 7035

€

7,80

2/12

00491

Scatola da tavolo 4 moduli inclinata, bianca

€

7,80

2/12
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Spazio a volontà
38011

38012

38012

S

i allarga la gamma di placche e supporti a disposizione degli
installatori Master.
Il nuovo supporto 38011 a un modulo per pareti leggere, è ora disponibile
con le placche Modo e Mix, sia a un posto singolo, che a due posti verticali,
montabili su una coppia di supporti agganciati tra loro, come spiegato nella
figura a sinistra.
Le nuove placche sono disponibili nelle finiture Modo Bianco (10), Nero (20),
Titanio (25) e Mix Bianco Aspen (10), Nero Panther (20 e Grey Moon (25).
Altra novità, ora disponibile, è il supporto 38012 a 12 moduli, che una volta
separato dalla barra inferiore (vedi schema) e agganciato con un altro
omologo, diventa un supporto 24 moduli per centralini.
Le placche da 12 e 24 posti della serie Mix sono già disponibili nei colori
Bianco Aspen (10), Nero Panther (20), Grey Moon (25) e Bianco Safari (28).
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Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

38011

Supporto Modo/Mix 1 posto per pannelli

€

0,90

10/120

38012

Supporto Modo/Mix 6+6 posti componibile

€

4,20

6/24

39TC__1

Placca Modo 1 posto Bianco (10) Nero (20)

€

1,40

10/120

39TC251

Placca Modo 1 posto Titanio (25)

€

2,90

10/120

39TC__1-2

Placca Modo 1+1 posti Bianco (10) Nero (20)

€

2,85

10/120

39TC251-2

Placca Modo 1+1 posti Titanio (25)

€

5,85

10/120

21MX__1

Placca Mix 1 posto Bianco (10) Nero (20)

€

1,17

10/120

21MX251

Placca Mix 1 posto Titanio (25)

€

2,30

10/120

21MX__1-2

Placca Mix 1+1 posti Bianco (10) Nero (20)

€

2,36

10/120

21MX251-2

Placca Mix 1+1 posti Titanio (25)

€

3,53

10/120

21MX__12

Placca Mix 12 posti Bianco (10) Nero (20) Avorio (28)

€

9,80

1/6

21MX2512

Placca Mix 12 posti Titanio (25)

€ 10,50

1/3

21MX__24

Placca Mix 24 posti Bianco (10) Nero (20) Avorio (28)

€ 13,00

1/6

21MX2524

Placca Mix 24 posti Titanio (25)

€ 14,70

1/3
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Ci piace la sicurezza...
...la vostra!
M

aster amplia la propria gamma di articoli
protetti, per fornire maggiore sicurezza nei più
svariati ambienti di utilizzo.
Si parte dalla nuova presa shuko con portello IP40,
disponibile per Modo bianca e grigia e per Mix.
Con l’obiettivo di garantire un’analoga protezione su più
apparecchi, è stato realizzato un analogo portello
montato su anello a 2 posti per placca Modo. L’anello
con portello 39070 di color fumè, permette di ottenere lo
stesso risultato protettivo con gli altri modelli di prese
Modo, come pure per comandi o altri apparecchi da
incasso Modo senza particolari sporgenze.
Prese protette e anello con portello sono già disponibili
a magazzino.

Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

31174/36174

Presa Modo UNEL 2P+T con portello trasparente

€

4,98

2/12

21174

Presa Mix UNEL 2P+T con portello trasparente

€

4,98

2/12

39070

Anello 2 moduli per placca Modo con portello fumè

€

1,65

20/240
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Il tappabuchi
intelligente
U

na nuova opportunità nell’installazione
delle serie civili Master. I relè da incasso
ad un modulo offrono una nuova possibilità di
recupero spazi e di utilizzo dei pulsanti anche
in assenza di scatole di derivazione.
La prima versione racchiude un relè passopasso unipolare NA 10A con bobina a 230V. La
seconda è costituita da un relè commutatore
bipolare NA a 4 sequenze (AA-CC-AC-CA),
sempre da 10A con bobina 230V.
Entrambe le versioni sono già disponibili, sia
per serie Modo che Mix.

Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

31082/36082

Relè Modo unipolare 10A, bobina 230V

€ 15,14

4/24

31084/36084

Relè commutatore Modo 4 sequenze, bobina 230V

€ 18,39

4/24

21082

Relè Mix unipolare 10A, bobina 230V

€ 13,91

4/24

21082

Relè commutatore Mix 4 sequenze, bobina 230V

€ 17,51

4/24
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L’indispensabile
L

o si nota per la sua
discrezione, lo si apprezza
se passa inosservato.
Master presenta il nuovo
coperchio per scatola
rettangolare da incasso. In ABS
bianco lucido, verniciabile, il
nuovo coperchio Master (art.
00430) si distingue per le viti che
porta sempre con sé, agganciate
all’interno per non perderle né in
casa, né in cantiere.
I coperchi vengono forniti
confezionati singolarmente, con
una maggiore protezione contro
la polvere, gli strisci e lo
smarrimento delle viti.
Il nuovo coperchio è già
disponibile per la consegna.

Codice

Articolo

00430

Coperchio 110x80mm per scatola da incasso, con viti

Prezzo listino
€

0,50

Imballo pz.
100
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Su, giù, stop!
R

ischia di passare inosservato,
ma in determinate
applicazioni la sua importanza si
mostra fondamentale.
È il commutatore Modo e Mix,
presente nel catalogo di entrambe le
serie con le versioni a 3 e a 6
morsetti. Grazie alle sue tre pozioni
(1-OFF-2) con fermo centrale e
senza ritorno per l’assenza di molle,
il commutatore 16AX si rileva
un’ottima soluzione in tutte le
applicazioni di tipo «sali-scendi» che
richiedono comandi non impulsivi.
I prodotti sono disponibili a catalogo
Master con un nuovo imballo minimo
di 4 pezzi.

Prezzo listino

Imballo pz.

Codice

Articolo

31026/36026

Commutatore Modo 1P 16AX (3 morsetti)

€

7,16

4/24

31027/36027

Commutatore Modo 2P 16AX (6 morsetti)

€ 10,31

4/24

21026

Commutatore Mix 1P 16AX (3 morsetti)

€

6,58

4/24

21027

Commutatore Mix 2P 16AX (6 morsetti)

€

8,84

4/24

Master Divisione Elettrica
presenta la nuova sede direzionale e operativa.
8200mq coperti per dare il giusto spazio
ad una realtà in continua crescita.
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