
Il MEGLIO
della tecnologia
Tutta la qualità Etelec, 
tutta a portata di mano.

Dai KIT agli Etelec BOX, 
dai tasselli ai gel.

Le IRRINUNCIABILI 
opportunità Etelec

Le ultime novità in fatto
di smart communication.

I FANTASTICI QUATTRO
in omaggio

IL MAGAZINE CHE SI FA GLI AFFARI VOSTRI N.1
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Un nuovo contenitore, per raccogliere le migliori opportunità 
Etelec, creato appositamente per te.

La qualità e le condizioni assolutamente sorprendenti, 

accompagneranno il meglio della tecnologia e dell’innovazione 

riservandoti occasioni davvero uniche a condizioni davvero 
speciali, per incoraggiare il tuo business ma soprattutto per 

premiare la tua fedeltà e il tuo impegno, come riconoscimento per 

la tua dedizione e professionalità, conquistate anche grazie e al 

fianco di Etelec.

Il nuovo magazine per fare affari. 

I tuoi.

Il magazine che si fa gli affari vostri.



ETELEKIT

128GB  5G | Chip A14 Bionic | Display Super Retina XDR da 
6,1” (Ceramic Shield) | Tripla fotocamera con nuova tecnologia 
LIDAR  | Magnete posteriore per ricarica wireless e accessori | 
Protezione IP68

Fascette, nastri, tasselli, guaine, gel e gel igienizzante, 
lubrificanti, giunti, connettori e morsetti

INCLUSO
IPHONE 12 PRO

Q.tà

3.420€ +IVA

Fascette bianche 100 x 2,5 mm - 100 pz 
Fascette bianche 200 x 2,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 200 x 3,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 280 x 3,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 280 x 4,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 360 x 4,5 mm - 100 pz

Nastro isolante nero 19 mm x 25 m x 0,15 mm

Tasselli per fissaggi leggeri da 6 mm - 100 pz

Fascette fissatubo per tubi fino a 35 mm - 100 pz

Fascette con etichette per l'identificazione  
100 x 2,5 mm - 100 pz

Guaina termorestringente nera in dispenser 1,6/0,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 3,2/1,6 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 4,8/2,4 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 6,4/3,2 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 9,5/4,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 12,7/6,4 mm

Nastro isolante autoagglomerante nero 
19mm x 9,1m x 10 mm

Kit 3 giraviti professionali certificati VDE
Marsupio portautensili completo di 4 giraviti, forbici, 
pinza e cercafase
Pinza amperometrica AC/DC HT7004

Guaina termorestringente in spezzoni assortiti neri - 170 pz
Guaina termorestringente in spezzoni assortiti in colori 
assortiti - 170 pz

Gel siliconico bicomponente in flaconi - 0,5 lt

Liquido lubrificante per posa cavi - 1 lt
Lubrificante gel per posa cavi - ad alte prestazioni - 0,95 lt
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 1,5 mm2 - 
connettore incluso
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 2,5 mm2 - 
connettore incluso

Q.tà
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 

Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 2 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 3 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 5 vie

Morsetto a cappuccio 2,5 mm2

Morsetto a cappuccio 4,0 mm2

Morsetto a cappuccio 6,0 mm2

Gel igienizzante mani in flacone da 250 ml
Gel igienizzante mani in flacone da 500 ml con dosatore
Gel igienizzante mani in tanica da 3 L con dosatore
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ETELEKIT

64GB | Chip A14 Bionic | Display Liquid Retina 10,9’’ | Touch id 
integrato nel tasto superiore | Face id | Fotocamera posteriore 
da 12MP - Funziona con la Apple Pencil di seconda generazione

Fascette, nastri, tasselli, guaine, gel e gel igienizzante, 
lubrificanti, giunti, connettori e morsetti

INCLUSO
IPAD AIR

+IVA2.350€

Fascette bianche 100 x 2,5 mm - confezione 100 pz 
Fascette bianche 200 x 2,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 200 x 3,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 280 x 3,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 280 x 4,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 360 x 4,5 mm - confezione 100 pz

Nastro isolante nero 19 mm x 25 m x 0,15 mm

Tasselli per fissaggi leggeri da 6 mm - confezione 100 pz

Fascette fissatubo per tubi fino a 35 mm - confezione 100 pz

Fascette con etichette per l’identificazione 100 x 2,5 mm 
- confezione 100 pz

Guaina termorestringente nera in dispenser 1,6/0,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 3,2/1,6 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 4,8/2,4 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 6,4/3,2 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 9,5/4,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 12,7/6,4 mm

Nastro isolante autoagglomerante nero 
19mm x 9,1m x 10 mm

Kit 3 giraviti professionali certificati VDE
Marsupio portautensili completo di 4 giraviti, forbici, 
pinza e cercafase
Pinza amperometrica AC/DC HT7004

Guaina termorestringente in spezzoni assortiti neri - 170 pz
Guaina termorestringente in spezzoni assortiti in colori 
assortiti - 170 pz

Gel siliconico bicomponente in flaconi - 0,5 lt

Liquido lubrificante per posa cavi - 1 lt
Lubrificante gel per posa cavi - ad alte prestazioni - 0,95 lt
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 1,5 mm2 - 
connettore incluso
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 2,5 mm2 - 
connettore incluso

Q.tà Q.tà
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2

Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 2 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 3 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 5 vie 

Morsetto a cappuccio 2,5 mm2

Morsetto a cappuccio 4,0 mm2

Morsetto a cappuccio 6,0 mm2

Gel igienizzante mani in flacone da 500 ml con dosatore
Gel igienizzante mani in tanica da 3 L con dosatore
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COD. AP0023

new



ETELEKIT

1.799€

Fascette bianche 100 x 2,5 mm - 100 pz 
Fascette bianche 200 x 2,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 200 x 3,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 280 x 3,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 280 x 4,5 mm - 100 pz
Fascette bianche 360 x 4,5 mm - 100 pz

Nastro isolante nero 19 mm x 25 m x 0,15 mm

Tasselli per fissaggi leggeri da 6 mm - 100 pz

Fascette fissatubo per tubi fino a 35 mm - 100 pz

Fascette con etichette per l'identificazione  
100 x 2,5 mm - 100 pz

Guaina termorestringente nera in dispenser 1,6/0,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 3,2/1,6 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 4,8/2,4 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 6,4/3,2 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 9,5/4,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 12,7/6,4 mm

Nastro isolante autoagglomerante nero 
19mm x 9,1m x 10 mm

Kit 3 giraviti professionali certificati VDE
Marsupio portautensili completo di 4 giraviti, forbici, 
pinza e cercafase
Pinza amperometrica AC/DC HT7004

Guaina termorestringente in spezzoni assortiti neri - 170 pz
Guaina termorestringente in spezzoni assortiti in colori 
assortiti - 170 pz

Gel siliconico bicomponente in flaconi - 0,5 lt

Liquido lubrificante per posa cavi - 1 lt
Lubrificante gel per posa cavi - ad alte prestazioni - 0,95 lt
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 1,5 mm2 - 
connettore incluso
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 2,5 mm2 - 
connettore incluso

Q.tà
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 

Morsetto a cappuccio 2,5 mm2

Morsetto a cappuccio 4,0 mm2

Morsetto a cappuccio 6,0 mm2

Gel igienizzante mani in flacone da 500 ml con dosatore
Gel igienizzante mani in tanica da 3 L con dosatore
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32GB | Misura l’ossigeno del sangue | Controlla il ritmo cardiaco 
con l’app ECG | Allenamenti personalizzati per tutti gli sport 
con l’app Fitness | Cassa in alluminio | Display Retina OLED 
LTPO always on

APPLE WATCH 6

Fascette, nastri, tasselli, guaine, gel e gel igienizzante, 
lubrificanti, giunti e morsetti

Q.tà

INCLUSO

COD. AP0024

+IVA

new



ETELEKIT

2.990€

Fascette bianche 100 x 2,5 mm - confezione 100 pz 
Fascette bianche 200 x 2,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 200 x 3,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 280 x 3,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 280 x 4,5 mm - confezione 100 pz
Fascette bianche 360 x 4,5 mm - confezione 100 pz

Nastro isolante nero 19 mm x 25 m x 0,15 mm

Tasselli per fissaggi leggeri da 6 mm - confezione 100 pz

Fascette fissatubo per tubi fino a 35 mm - confezione 100 pz

Fascette con etichette per l’identificazione 100 x 2,5 mm 
- confezione 100 pz

Guaina termorestringente nera in dispenser 1,6/0,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 3,2/1,6 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 4,8/2,4 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 6,4/3,2 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 9,5/4,8 mm
Guaina termorestringente nera in dispenser 12,7/6,4 mm

Nastro isolante autoagglomerante nero 
19mm x 9,1m x 10 mm

Kit 3 giraviti professionali certificati VDE
Marsupio portautensili completo di 4 giraviti, forbici, 
pinza e cercafase
Pinza amperometrica AC/DC HT7004

Guaina termorestringente in spezzoni assortiti neri - 170 pz
Guaina termorestringente in spezzoni assortiti in colori 
assortiti - 170 pz

Gel siliconico bicomponente in flaconi - 0,5 lt

Liquido lubrificante per posa cavi - 1 lt
Lubrificante gel per posa cavi - ad alte prestazioni - 0,95 lt

Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 1,5 mm2 - 
connettore incluso

Q.tà Q.tà
Giunto in gel preriempito per cavi tripolari fino a 2,5 mm2 - 
connettore incluso

Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2 
Dispositivi di connessione preriempito in gel per cavi 0,2- 4 mm2

Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 2 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 3 vie
Connettore a leve 0,2-4 mm2 a 5 vie 

Morsetto a cappuccio 2,5 mm2

Morsetto a cappuccio 4,0 mm2

Morsetto a cappuccio 6,0 mm2

Gel igienizzante mani in flacone da 250 ml
Gel igienizzante mani in flacone da 500 ml con dosatore
Gel igienizzante mani in tanica da 3 L con dosatore
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Mountain bike elettrica con forcella automatizzata
Pneumatici larghi e scolpiti

E-BIKE NILOX X6

Fascette, nastri, tasselli, guaine, gel e gel igienizzante, 
lubrificanti, giunti, connettori e morsetti

INCLUSO

COD. AP0025

+IVA



ETELECBOX
Connettori a leve springbox assortiti

SPRING BOX 
Connettori isolati a leve
fino a 4 mm2 per connessioni elettriche di cavi bassa 
tensione di piccola sezione come impianti telefonici, 
telecomunicazioni, impianti audio, filodiffusione e 
isolamento di cavi in tensione.

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ

Spring Box Connettori isolati a leve

SBOX2 Spring Box 2 -2 vie 0.6/1kV 30

SBOX3 Spring Box 3 -3 vie 0.6/1kV 50

SBOX5 Spring Box 5 -5 vie 0.6/1kV 50

35,90€

Forbici X10 professionali per elettricisti 
con tagliacavo fino a 50 mm2

IN OMAGGIO
FORBICI X10

COD. KT1071

+IVA



ETELECBOX
Morsetti a cappuccio TBOX assortiti

TBOX 
Morsetti a cappuccio
Morsetti isolati a cappuccio con serraggio 
a vite in stecche da 10 poli

35,90€

Forbici X10 professionali per elettricisti 
con tagliacavo fino a 50 mm2

IN OMAGGIO
FORBICI X10

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ

TBOX Morsetto isolato a cappuccio con serraggio a vite

TBOX040 TBOX 040 - 4,0 mm2stecca 10 poli 20

TBOX060 TBOX 060 - 6,0 mm2stecca 10 poli 20

TBOX100 TBOX 100 - 10,0 mm2stecca 10 poli 10

COD. KT1067

+IVA



ROLLKIT
Guaine termorestringenti in dispenser nere assortite

ROLLBOX 
Guaine termorestringenti 
in dispenser
5 RollBox assortite

47,90€

Termosoffiatore portatile
elettrico 2000W

IN OMAGGIO
AIR•ON

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ

ROLLBOX® Guaina termorestringente in dispenser

RB0032 ROLLBOX 3,2 - diam. 3,2/1,6 mm 2

RB0048 ROLLBOX 4,8 - diam. 4,8/2,4 mm 1

RB0064 ROLLBOX 6,4 - diam. 6,4/3,2 mm 1

RB0095 ROLLBOX 9,5 - diam. 9,5/4,8 mm 1

+IVA

COD. KT1064



ISOELKIT
Kit 20 nastri isolanti neri 19 mm x 25 m x 0,15 mm

ISOEL 8900 
Nastro isolante in PVC
autoestinguente

Scoprilo presso il tuo 
distributore di fiducia

Giravite professionale, punta a croce PH2 x 100 mm
Cromo-Vanadio, GS-VDE isolato 1 kV

IN OMAGGIO
GIRAVITE TOO

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ

NA4019
Nastro adesivo isolante in PVC nero 19 
mm x 25 m x 0,15 mm
certificato IMQ

20

COD. NA4019K1



FGSKIT
Fascette stringitubo per tubi fino a 35 mm

100 Tasselli universali multiespansione in nylon
per fissaggi leggeri ø 6 x 30 mm con viti incluse

IN OMAGGIO
TX6

Scoprilo presso il tuo 
distributore di fiducia

FASCETTE FISSATUBO
Fissaggio di tubi protettivi rigidi
in plastica o metallo fino a 35 mm

CODICE DIMENSIONI DIAMETRO TUBI Q.TÀ

FGS16575 165 x 7,5 mm 12 - 35 mm 100

Foro con asola
per il fissaggio

con tasselli
leggeri TX6

COD. FGS16575



Scoprilo presso il tuo 
distributore di fiducia

TAK500

TAK500 
Ideali per cemento, pietra naturale, mattoni 
pieni e forati, cartongesso

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ

TAK500 TX 6 - tassello in nylon Ø 6 mm × 30 mm con vite 500

Lampada professionale portatile HT Italia  
2 torce LED: 150 lumen e 60 lumen

IN OMAGGIO
STYLOLED

Tasselli universali per fissaggi leggeri

COD. TAK500



Gel siliconico bicomponente riaccessibile a reticolazione 
rapida, per riempimenti isolanti e sigillature di scatole
e cassette di derivazione contenenti connessioni 
elettriche fino a 1 kV o componenti elettronici.

Scoprilo presso il tuo 
distributore di fiducia

SPECIAL PRICE

MPGEL PLUS 100
Gel siliconico bicomponente 1L

COD. MP0100

Reticolazione
rapida
12 minuti
a 23°C



Resina siliconica riaccessibile atossica
in flaconi con caraffa graduata da 1 litro
Volume 1 litro

Resina siliconica riaccessibile atossica
in flaconi con caraffa graduata da 5 litri
Volume 4 litri

Con l’acquisto di una confezione, 
segui le istruzioni che trovi al suo 
interno, inquadra il Qr-code, compila 
il modulo digitale e ricevi i tuoi gusci 
Etelec in omaggio

RESIL 100 RESIL 400
Resina siliconica 
bicomponente

Resina siliconica 
bicomponente

COD. RE0100 COD. RE0400

SOTTO UNA BUONA STELLA
PROMO



NEW

etelec.com


