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Versapull è una torretta pratica e dal costo contenuto.  
il suo sistema a scomparsa la rende adatta ad elettrificare le 
postazioni operatiVe e le necessità di utilizzo temporaneo.

Versapull is a practical and inexpensiVe solution that allows 
you to electrify workstation, as and when required. suitable for 
temporary wiring systems.

versapull
Torretta estraibile eco
Concealed powerdock
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La torretta Versapull è 

progettata con un diametro 

di 80 mm. È possibile quindi 

inserirla nella postazione sia 

in fase di progettazione che 

successivamente nei luoghi 

prestabiliti per passacavi 

o portamonitor di misure 

standard. Fornisce, inoltre, il 

vantaggio di non avere un cavo 

di lunghezza predeterminata, 

ma una presa che consente di 

posizionare la torretta ovunque 

si desideri senza il problema 

dell’allacciamento.

the Versapull is designed to 

fit a 80 mm hole. due to this 

worldwide standard size hole, you 

can easily switch form a grommet 

or a monitor arm previously 

installed on your desk. it also 

provides the advantage of not 

having a standard cable length, 

but choose each time the length 

required.

Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type A B
Versione
Version

3 Frutti Power
3 Power Sockets

2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6
2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6

Scopi di utilizzo
Scope of use

Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi
Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel

Tipologia / Utilizzo
Type / Use

Plug&Play. Solo in ambienti interni.
Plug and Play. Indoor use only.

Finiture
Finishes

Nero Spazzolato / Alluminio Spazzolato
Brushed Black / Brushed Aluminum

Voltaggio Frutti
Sockets Voltage

220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)

Carico Massimo Frutti
Sockets Maximum Load Power

3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)

Trasmissione Dati
Data Transmission

-
cat 6, 1-250 MHz 
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s

Materiali
Materials

Profilo: Alluminio, Copertura: Plastica, Prese: Plastica / Rame
Profile: Aluminum, Cover: Plastic, Sockets: Plastic / Copper

Cavi
Cables

Non inclusi
Not included

Note
Note

Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali.
IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand.
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Versione standard con 3 frutti power

standard version with 3 power sockets

Versione standard con 2 frutti power e 2 RJ45 categoria 6 (supporto RJ11)

standard version with 2 power sockets and 2 rJ45 cat 6 (rJ11 compatible)

Tipo / Type Diam. (mm) H (mm)

A 80 217

B 80 217

A

B

h
h

ø 80 mm

Diametro foro / Hole diameter
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Torretta estraibile Versapull / Extractable tower Versapull

la torretta estraibile versapull è la soluzione tecnologica adatta a postazioni operative fisse o temporanee, quail receptions, sale 

d’attesa, ufficio.

l’intercambiabilità del coperchio superiore enfatizza la facilità di personalizzazione giocando sulle cromie e le finiture

the concealed powerdock versapull is the technological solution suitable for fixed or temporary workstation like receptions, waiting rooms and  

offices.

the interchangeability of the top cover emphasizes the flexibility  of customization by playing with colors and finishes.
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Nero
Black

Bianco
White

l’utilizzo della ghiera filettata 

consente l’installazione su piani 

di spessori differenti.

the screw system allows the 

installation on different tables 

thickness.

disponibili finiture su richiesta
other finishes available upon request

la torretta Versapull è progettata con un diametro di 80 mm. è possibile quindi inserirla nella postazione sia in fase di progettazione 

che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor di misure standard. fornisce, inoltre, il vantaggio di non avere 

un cavo di lunghezza predeterminata, ma una presa che consente di posizionare la torretta ovunque si desideri senza il problema 

dell’allacciamento.

the Versapull is designed to fit a 80 mm hole. due to this worldwide standard size hole, you can easily switch form a grommet or a monitor arm 

previously installed on your desk . it also provides the advantage of not having a standard cable length, but choose each time the length required.

il coperchio superiore è 

altamente personalizzabile sia 

con colori standard – alluminio 

anodizzato, nero e bianco – che 

con finiture speciali o loghi 

aziendali.

the top cover is highly 

customizable with standard colors 

- anodized aluminum , black , 

white – or with special finishes or 

company logos.

Finiture tappo / Finishes Coperchio personalizzabile / Personalizzabile cover

Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum
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