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Elegante. Classico. Di forma perfetta 
Con la sua forma elegante, il programma di interruttori Gira ClassiX è la soluzione ideale 
per soluzioni di arredo esclusive e interni in stile classico. La linea di design ClassiX 
 offre un'ampia scelta di varianti in ottone oro brillante, bronzo satinato o cromo argento 
brillante, ciascuna completamente in metallo o in combinazione con elementi neri o 
bianco crema. In ClassiX Art le pregiate mascherine di copertura sono ulteriormente 
nobilitate da ornamenti artistici. 

Varianti

Caratteristiche
-  Oltre 300 funzioni disponibili.
-  Mascherine di copertura armoniosamente arrotondate di aspetto

lussuoso in ottone, bronzo e cromo.
- Adatto per installazione verticale e orizzontale.
- Lavorazione di qualità di materiali selezionati.
-  ClassiX Art: impatto visivo originale grazie ai raffinati ornamenti

 incisi a laser.
-  Le sfumature  della superficie, uniche per ogni singolo pezzo,

 rendono ogni esemplare irripetibile.
-  Mascherine di copertura in bronzo satinato rifinite a mano con

struttura levigata a vista unica per ogni esemplare.
-  Materiale infrangibile, resistente agli urti e privo di alogeni.
- Installazione a incasso (IP20).

Dati tecnici
Piattaforma: System 55
Materiale:  acciaio inox 1.4301(V2A) con 

 rivestimento galvanico, bronzo 
brunito, levigato, satinato, 
 ottone brillante, cromo brillante

Tipo di installazione: a incasso
Classe di protezione:  IP20

Avvertenze 
A causa del processo di produzione e patinatura personalizzato sono 
possibili variazioni cromatiche all'interno della gamma di prodotti in 
bronzo.

Art ottoneOttone

Bronzo-bianco 
crema

Ottone-nero

A Cromo

Ottone-bianco 
crema

Bronzo-neroBronzo

A Cromo- 
bianco crema

A Cromo-nero

Art ottone- 
nero

Art bronzo- 
bianco crema

Art ottone- 
bianco crema

A Art cromo A Art cromo- 
nero

A Art cromo- 
bianco crema

Art bronzo Art bronzo- 
nero

Dimensioni in mm

Mascherina di copertura 1 modulo: L 100 A 100 P 10,7
Mascherina di copertura 2 moduli: L 100 A 171,2 P 10,7
Mascherina di copertura 3 moduli: L 100 A 242,4 P 10,7
Mascherina di copertura 4 moduli: L 100 A 313,6 P 10,7
Mascherina di copertura 5 moduli: L 100 A 384,8 P 10,7

Raggio angolare: R 0,9

A Articolo disponibile fino a esaurimento scorte, fornitura entro 12/2021




