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Grande varietà di colori per un arredamento fuori dal comune 
La grande varietà di colori e la forma leggermente arrotondata delle mascherine  
di copertura sono le caratteristiche che contraddistinguono il programma di interrut
tori Gira Event. Il programma comprende tre linee di design, Event, Event Clear 
ed Event Opaque, diverse a seconda dell'effetto superficiale. Il programma di interrut
tori offre complessivamente undici varianti di colore ed è disponibile nell'intera varietà  
di prodotti di Gira System 55 con oltre 300 funzioni.

Caratteristiche
  Oltre 300 funzioni disponibili.
  Gira Event: tonalità classica con mascherina di copertura 

in plastica a tinta unita.
  Gira Event Clear: colori accesi ed effetto tridimensionale ben 

 definito con superficie brillante.
  Gira Event Opaque: mascherina di copertura in plastica opaca 

 leggermente traslucida con superficie satinata e variazione delicata 
del colore, a seconda della luce.

  Adatto per installazione verticale e orizzontale.
  Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, 

resistente agli urti e infrangibile.
 Installazione a incasso (IP20).

Dati tecnici
Piattaforma: System 55
Materiale:  termoplastico (ABS, PC)
Tipo di installazione: a incasso
Classe di protezione:  IP20

Nota
  Scegliere delle mascherine intermedie adatte ai moduli.

Varianti

Bianco puro

Opaque 
 menta

Opaque 
 bianco

Clear sabbia

Opaque 
 marrone scuro

Antracite

Clear bianco Clear nero Clear marrone

Colore 
 alluminio

Bianco puro 
brillante

Dimensioni in mm

Mascherina di copertura 1 modulo: L 90 A 90 P 11,4
Mascherina di copertura 2 moduli: L 90 A 161,1 P 11,4
Mascherina di copertura 3 moduli: L 90 A 232,6 P 11,4
Mascherina di copertura 4 moduli: L 90 A 303,9 P 11,4
Mascherina di copertura 5 moduli: L 90 A 375,2 P 11,4

Raggio angolare: R 0,5




