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EverBOX® Grip
Il nuovo approccio della distribuzione mobile!
Per MENNEKES, il dialogo costante con i clienti è il motivo più importante che ci spinge all´
innovazione ed allo sviluppo. Questo ci consente di rispondere in modo mirato alle
esigenze specifiche dei clienti, in modo da avere un riscontro costante e reale di quali sono
le soluzioni più adatte nel quotidiano, nei vari settori.
Questo vale anche per il nuovo distributore mobile EverBOX® Grip!
Un distributore per tutti i casi...
Nato come idea in un cantiere navale, e sviluppato per l'impiego nel settore della
cantieristica navale, e ‘un prodotto specifico per l´utilizzo in spazi ristretti e condizioni
difficili. Anche se lo spazio a disposizione è limitato, potete apprezzare il design pratico e
compatto e la stabilità dell'EverBOX® nei vari contesti: nella costruzione in acciaio, nella
scenotecnica, nelle operazioni di soccorso per i vigili del fuoco, negli interventi in caso di
emergenza, ma anche nell´utilizzo in ambienti esterni.
Le caratteristiche in breve
Mobile, stabile, maneggevole! Questo sottolinea le specifiche di questa nuova soluzione
mobile. Con l'EverBOX® GRIP tenete letteralmente "tutto sotto controllo".
Le due maniglie non sono solo una caratteristica distintiva del design del EverBOX® GRIP,
ma costituiscono anche il telaio statico di collegamento in cui l'alloggiamento di
distribuzione e gli elementi di sicurezza sono integrati in modo sicuro. Inoltre i pratici
manici per il trasporto offrono all'utente un supporto ottimale in diverse posizioni di
trasporto.
Con questo approccio completamente nuovo per il principio del "distributore mobile"
possiamo garantire che con EverBOX® GRIP avrete la vostra distribuzione mobile
pienamente sotto controllo!
Maniglie grandi
Le maniglie laterali offrono buone possibilità di movimentazione e allo
stesso tempo fungono da paraurti per l'alloggiamento vero e proprio
del distributore.
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Elementi di protezione riparati, ma facilmente accessibili
Elementi di protezione sotto sportelli trasparenti. Elementi di sicurezza
facilmente accessibili.
Alloggiamento robusto e resistente agli urti
L'alloggiamento in PE del distributore è estremamente robusto e offre
un'ottima protezione per il montaggio - ulteriormente assicurato dalle
maniglie come paraurti esterni.
Maniglie disponibili in due colori
Tutte le combinazioni EverBOX® GRIP possono essere dotate , a
scelta , di maniglie rosse o nere.
Grado di protezione
L'EverBOX® Grip offre un grado di protezione IP 44.
Semplice stoccaggio
Grazie alle maniglie è possibile impilare fino a quattro distributori
EverBOX® Grip.
Prese azionabili dall'alto
Le prese azionabili dall'alto offrono un'accessibilità ottimale grazie
alla loro posizione ad angolo.
Connessione
L'EverBOX® Grip è disponibile con linea di alimentazione fissa (2 m).
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Immagini e figure
Figura 1:

MENNEKES stabilisce gli standard - sia nella qualità dei prodotti, sia nell'intensa attività di consulenza e
progettazione
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Figura. 2: Distributore mobile

MENNEKES lavora solo con materiali che soddisfano i requisiti più elevati - adatti
per sopportare le sollecitazioni più estreme!
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La MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1935 ; è lo sviluppatore
della Norma Europea
sulle spine di ricarica per veicoli elettrici ed e ‘leader nella produzione di spine e prese
industriali.
Con le sue affiliate e i suoi rappresentanti, l'azienda è presente in 90 Paesi ed occupa 1.000
dipendenti in tutto il mondo, di cui due terzi solo in Germania. La gamma di prodotti
comprende connettori a innesto industriali standardizzati in oltre 15.000 versioni e design
diversi nonché articoli in

tutti i campi della mobilità elettrica, dai connettori a innesto per i

veicoli, ai cavi di ricarica, fino ai sistemi di ricarica più complessi.
Nello scorso anno di attività, il gruppo MENNEKES ha generato un fatturato consolidato
superiore ai
140 milioni di euro.
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
al
seguente
www.ChargeUpYourDay.de come pure suFacebook, Twitter e

sito

www.MENNEKES.de,

YouTube.
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