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CABLAGGI IN TUTTO IL MONDO
A. & H. Meyer è un’azienda internazionale operante 
nel settore dell’elettrificazione e della gestione cavi. 
Presente a livello globale, annovera tra i suoi clienti 
società di punta e produttori di mobili rinomati.
 
Sin dalla fondazione della nostra azienda nel 1961, 
perseguiamo una filosofia fondata su cinque 
principi:
qualità e sicurezza, soddisfazione del cliente, 
orientamento internazionale, innovazione costante 
e massimo rispetto per l’ambiente.
 

A. & H. Meyer collabora all’elaborazione di progetti 
d’arredo in cui sia integrata la componente 
elettricità. 
Piccole o grandi quantità, configurazioni standard o 
requisiti particolari: A. & H. Meyer soddisfa ogni 
esigenza. Servizio eccellente, consegne puntuali e 
qualità di prim’ordine sono i nostri obiettivi primari.
 
Naturalmente, tutti i nostri prodotti sono fabbricati in 
conformità alle normative elettriche e di sicurezza 
internazionali vigenti e rispettano i requisiti di qualità 
previsti dalla certificazione ISO 9001. 

NETBOX è la soluzione che racchiude il 
sistema di elettrificazione. La linea 
NETBOX offre diversi tipi di applicazioni 
per soddisfare le esigenze e preferenze 
più varie: da tavolo, da incasso, a parete 
o a ciabatta.

NETMODULE è la linea che mette a 
disposizione oltre 250 moduli per la 
configurazione della NETBOX: dalle 
semplici prese di corrente ai moduli per la 
trasmissione di dati e multimediali, 
interruttori e molto altro.

NETCONNECT rispetta i più recenti 
standard di sicurezza ed offre una 
gamma di cavi per l’alimentazione 
elettrica, la trasmissione di dati e audio/
video, nonché connettori utilizzabili in 
tutto il mondo.

NETSYSTEM consente di controllare il 
flusso di corrente all’interno del sistema 
attraverso una rete di ripartizione, grazie 
ad un’ampia gamma di scatole di 
ripartizione modulari di elevata affidabilità. 

NET+ offre soluzioni semplici e pratiche, 
adatte a qualsiasi postazione di lavoro, 
con un’ampia gamma di accessori ed 
opzioni.
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La NETBOX Rise ridefinisce gli standard in ufficio 
e nelle sale conferenze: l’unità nascosta racchiude 
quattro moduli per la corrente, la trasmissione di 
dati e multimediali, ha un pannello di copertura che 
si intona al materiale e al colore del mobile e può 
essere montata con o senza telaio. Le staffe rego-
labili ne consentono l’adattamento a tavoli di vario 
spessore.

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da conferenza

Aule di formazione

Sistemi da banco

Postazioni di lavoro

Spingendola verso il basso, l’unità si 
solleva dal piano mostrando i moduli 
di connessione.

Grazie al corpo metallico, è possibile 
verniciare il coperchio in diversi 
colori. Se non utilizzata, l’unità 
portamoduli può essere nascosta nel 
piano del tavolo.

Tutte le connessioni per la corrente, 
la trasmissione di dati e multimediali 
si trovano sulle estremità del corpo 
situato sotto la superficie di lavoro.

Gli angolari di montaggio sui lati 
consentono l’adattamento a tavoli di 
vario spessore.

ELETTRIFICAZIONE 
ULTRA SOFISTICATA

NETBOX
Rise
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La NETBOX Line può essere combinata 
con un braccio portamonitor.

Il design della NETBOX Line è 
elegante, raffinato e moderno.

Se configurata con un accoppiatore, 
la NETBOX Line è ideale per il “plug 
and play”.

L’efficiente meccanica a incastro 
consente un’installazione rapida e 
senza utensili!

SOLUZIONE ELEGANTE

La NETBOX Line è una scatola da incasso classica e 
funzionale che garantisce un accesso semplice ed 
ottimale, in qualsiasi momento, ai moduli di 
alimentazione elettrica, comunicazione e 
trasmissione di dati. Caratterizzata da un design 
unico, la NETBOX Line resta leggermente rialzata 
rispetto al piano del tavolo, proteggendo fili e cavi 
nell’eventualità di un rovesciamento di liquidi. 
L’estetica elegante anche dal basso, grazie alla 
composizione armoniosa e alla meccanica a 
incastro comprovata di A. & H. Meyer, ne fa la 

soluzione ideale per una facile installazione in 
qualsiasi tipo di piano, inclusi quelli in vetro. La 
NETBOX Line è personalizzabile in diverse lunghezze 
ed è fornita di serie con un cavo di rete integrato 
fisso o un cavo di connessione; opzionalmente si 
possono avere i connettori nel corpo dell’unità e 
utilizzare cavi rimovibili per l’alimentazione elettrica 
e la connessione. La NETBOX Line può inoltre essere 
configurata con un braccio portamonitor che richiede 
una staffa metallica per il fissaggio dell’unità.

AMBITI DI UTILIZZO:
Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza

Alberghi

Biblioteche

AMBITI DI UTILIZZO:
Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza

Alberghi

Biblioteche

NETBOX
Line

La NETBOX Style coniuga design sobrio e 
massima funzionalità: il suo profilo basso ha 
una superficie completamente verniciata, che 
si inserisce negli stili di arredo più diversi. 
Essendo interamente installata nel piano di 
lavoro, la NETBOX Style è perfettamente 
integrabile nei tavoli impilabili.
Le numerose combinazioni possibili 

permettono di configurare soluzioni 
personalizzate in base alle singole esigenze. 
Il pratico montaggio senza utensili, grazie alla 
meccanica a incastro, ne garantisce 
un’installazione rapida e agevole.
La NETBOX Style è fornita con cavo di rete 
integrato fisso o cavo di connessione in 
diverse lunghezze.

La meccanica a incastro consente 
un’installazione rapida.

Opzionalmente è possibile integrare 
nuovi moduli senza telaio.

NETBOX
Style
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Un nuovo passo avanti nella gamma A. & H. 
Meyer: la prima unità da incasso in metallo, 
fornita in un’ampia varietà di finiture colorate per 
venire incontro alle esigenze dei clienti. Il blocco 
dell’alimentazione elettrica interno è provvisto di 
un sostegno a scatto. Dovessero quindi cambiare 
le necessità, il blocco può essere sostituito con 
estrema facilità. L’unità è fornita di serie nella 
versione a 4 moduli.

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da conferenza

Sistemi da banco

Aule di formazione

Postazioni di lavoro

La scatola si monta con morsetti 
metallici sotto al piano del tavolo.

Il blocco dell’alimentazione elettrica 
può essere facilmente sostituito 
senza utensili e senza estrarre la 
NETBOX Entry dal piano del tavolo.

Blocco dell’alimentazione elettrica 
per la NETBOX Entry: il meccanismo 
a scatto garantisce un montaggio 
sicuro.

IL MEGLIO DEL METALLO

NETBOX
Entry
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POSTAZIONE DI LAVORO CONFORTEVOLE

La NETBOX Turn e la Turn Comfort sono le unità 
da incasso distintive di A. & H. Meyer. Grazie a 
un meccanismo girevole, entrambi i prodotti si 
aprono e chiudono – manualmente il primo e 
premendo un tasto il secondo – per scoprire o 
nascondere i moduli. Quando la scatola è chiusa, 
risulta perfettamente a filo della superficie nella 
quale è montata. In questo modo, il piano di 
lavoro resta sempre ordinato. 

La NETBOX Turn e la Turn Comfort sono 
accessibili da ogni angolazione, consentendo 
un’elevata flessibilità. Il passaggio dei cavi sotto 
al tavolo ne esalta ulteriormente l’estetica 
raffinata, specialmente con uno spessore minimo 
del piano di 10 mm. 
La NETBOX Turn e la Turn Comfort sono disponibili 
in lunghezze personalizzabili.

La NETBOX Turn Comfort in 
posizione aperta e chiusa.

Basta premere un tasto e la NETBOX 
Turn Comfort ruota per mostrare o 
nascondere i moduli.

L’efficiente meccanica a incastro 
mantiene saldamente in posizione 
l’unità: l’installazione è rapida e 
senza utensili!

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da conferenza

Aule di formazione

Sistemi da banco

Alberghi

NETBOX
Turn & Turn Comfort

La NETBOX Axial e la Axial Comfort sono due 
soluzioni da incasso perfettamente a filo della 
superficie di montaggio. Le unità si aprono 
senza problemi, a ribalta la prima e prendendo 
un tasto la seconda, grazie a un meccanismo 
a molla, consentendo di accedere dal davanti 
ai moduli di alimentazione elettrica, di 
comunicazione e di trasmissione dei dati. 
Entrambe hanno il vantaggio di rimanere 
chiuse anche durante l’uso, in quanto i profili 
in gomma consentono il passaggio dei cavi 

per il collegamento di dispositivi quali 
computer, telefoni e apparecchiature 
multimediali. I moduli si collocano sotto la 
superficie di lavoro e si montano senza 
problemi su superfici con uno spessore 
minimo di 10 mm. Le scatole si configurano 
individualmente, sono facili da installare, 
disponibili in varie lunghezze personalizzabili 
e possono contenere l’intera gamma di moduli 
A. & H. Meyer a seconda delle esigenze. 

La NETBOX Axial Comfort può essere 
utilizzata chiusa grazie ai profili in 
gomma che consentono il passaggio 
dei cavi.

Il meccanismo a molla della scatola 
permette di accedervi premendo 
semplicemente con un dito.

La meccanica a incastro riduce al 
minimo i tempi di montaggio.

NETBOX
Axial & Axial Comfort

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da conferenza

Uffici

Aule di formazione

Biblioteche
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La raffinata NETBOX Move permette di avere i 
moduli per la corrente e la comunicazione 
sempre a portata di mano. 
Con un semplice tocco, l’elegante telaio in 
plastica può essere estratto per l’uso, per poi 
ritirarlo quando non serve più.
Personalizzabile in base alle singole esigenze, la 
NETBOX Move può essere configurata con 2-5 
moduli selezionabili da una gamma di oltre 250 
moduli.

AMBITI DI UTILIZZO:
Cucine

Lounges

Uffici

Stanze e hall di alberghi

La NETBOX Move deve essere 
completamente incassata, per evitare 
che venga danneggiata, in uno spazio 
sotto al piano di lavoro che dipende 
dalla profondità della scatola.

Progettata sapientemente, la 
NETBOX Move viene estratta per 
l’uso e ritirata sotto il pannello 
quando non serve più.

Grazie all’apposito anello, il 
montaggio della NETBOX Move nel 
mobile è estremamente semplice.

La NETBOX Move può essere dotata 
di massimo cinque moduli.

APPLICABILITÀ INDIVIDUALE

NETBOX
Move
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L’INCARNAZIONE DELL’EFFICIENZA

Compatta ed elegante, nonché insignita del Red 
Dot Award, la NETBOX Point è un’unità di 
elettrificazione caratterizzata da un design 
discreto e una connettività sicura. Utilizzabile 
universalmente in uffici, biblioteche, alberghi, 
aeroporti o persino a casa, la sua estetica sobria 
e gli attacchi disponibili in diversi colori si 
inseriscono alla perfezione negli stili di arredo più 
diversi.  E grazie all’efficacia e razionalità della 
sua struttura modulare, 

la NETBOX Point si adatta all’ambiente e 
sostituisce egregiamente i passacavi da 80 mm 
esistenti. L’ingegnosa meccanica a incastro 
agevola le procedure di montaggio e smontaggio. 
L’unità è fornita con un cavo della corrente fisso 
già montato e due moduli di comunicazione 
intercambiabili. I singoli moduli di comunicazione, 
quali ad esempio RJ45, HDMI, USB, mini jack 3.5 
mm ed S-Video, possono essere sostituiti 
rapidamente e senza problemi. 

Una selezione di prese e moduli di 
comunicazione diversi consente la 
massima libertà di configurazione.

Il corpo in plastica della NETBOX 
Point, facilmente staccabile, può 
essere configurato con soluzioni 
intercambiabili.

La pratica meccanica a incastro 
garantisce tempi di montaggio brevi.

La NETBOX Point è fornita con cavo 
di rete integrato fisso o cavo di 
connessione.

AMBITI DI UTILIZZO:
Uffici

Tavoli mobili

Lounge e hall di alberghi

Biblioteche

AMBITI DI UTILIZZO:
Uffici

Alberghi

Negozi

Uffici in casa

NETBOX
Point

La NETBOX Spot, la più piccola tra le nostre 
unità, è una scatola di connessione molto 
discreta e affidabile per l’alimentazione 
elettrica e la trasmissione di dati. 

Con un diametro di soli 50 mm e un design 
sobrio e minimalista, la NETBOX Spot si 
inserisce in qualsiasi tipo di arredo o di 
ambiente.

NETBOX Spot Data è configurabile 
con un’ampia varietà di moduli 
intercambiabili come ad esempio 
USB, RJ45, HDMI.

Opzione: l‘anello superiore è 
disponibile in plastica in vari colori 
oppure può essere verniciato con 
colori speciali.

La NETBOX Spot è disponibile nella 
versione con prese collegate a terra a 
prova di bambino o in alternativa con 
una presa internazionale.

NETBOX
Spot
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Montaggio in tempo zero: la RAIL+ è la nuova 
soluzione da incasso per pareti divisorie. 
L’esigua profondità di montaggio consente 
l’installazione in pareti molto sottili. La NETBOX 
Rail+ è particolarmente adatta per l’allestimento 
di negozi e la realizzazione di stand espositivi, 
grazie alla flessibilità di configurazione del 
profilato di alluminio, che può alloggiare fino a 
dieci moduli.

AMBITI DI UTILIZZO:
Pannell

Sistemi divisori

Sistemi di canalizzazione

I cavi di connessione per la corrente e 
la trasmissione di dati sono collegati 
fissi all’unità.

Il design raffinato e moderno della 
NETBOX Rail+ assicura una facile 
integrazione dell’unità in pannelli, 
armadi e sistemi divisori.

La NETBOX Rail+ si installa rapida-
mente sulle superfici o in sistemi 
divisori nascosti con il semplice 
fissaggio di alcune viti.

La profondità di montaggio di appena 
40 mm consente di installare due 
unità contrapposte.

SOTTILE MERAVIGLIA 
DELLO SPAZIO

NETBOX
Rail+
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DESIGN SOBRIO, ACCESSO INTELLIGENTE

Le eleganti unità da incasso NETBOX Combi II e 
Compact, accessibili da un solo lato, possono 
alloggiare fino a 4 moduli per la corrente, la 
trasmissione di dati e multimediali. 
Il coperchio in alluminio, ammortizzato, viene 
mantenuto chiuso da magneti. Essendo dotata di 

una scatola portacavo in grado di contenere 
alimentatori e cavi lunghi, la NETBOX Combi II non 
richiede l’installazione di canaline portacavo sotto 
il tavolo. Se il contesto richiede l’utilizzo di moduli 
posizionati a filo del piano di lavoro, la NETBOX 
Compact è la scelta ideale.

I moduli della NETBOX Compact sono 
posizionati a filo del piano.

Spazio sufficiente per i cavi lunghi: 
la NETBOX Combi II è fornita con una 
scatola portacavo in metallo.

Per il montaggio della scatola 
portacavo si utilizzano i fori di 
fissaggio laterali.

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da riunione

Postazioni di lavoro

AMBITI DI UTILIZZO:
Tavoli da riunione

Postazioni di lavoro

NETBOX
Combi II & Compact

Il pratico accesso su due lati ai moduli 
dell’alimentazione elettrica e di trasmissione 
dati fa della NETBOX Combi Duplex l’accessorio 
perfetto per un ufficio moderno. Combinata 
con una scatola portacavo e due delle nostre 

NETBOX M, la NETBOX Combi Duplex può 
alloggiare fino a 8 moduli per la corrente, la 
trasmissione di dati e multimediali. I fori di 
fissaggio laterali garantiscono un montaggio 
agevole. 

L’accesso da entrambi i lati garan-
tisce un facile collegamento ai 
moduli per la corrente, la trasmis-
sione di dati e multimediali.

La scatola portacavo offre spazio a 
sufficienza per sistemare alimen-
tatori e cavi, mantenendo così in 
ordine il tavolo.

Per aprire l’unità basta spingere 
leggermente il coperchio.

NETBOX
Combi Duplex
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CONNESSIONE FLESSIBILE ED ELEGANTE

Flessibilità innovativa per le scatole da tavolo: la 
NETBOX Point T-60 porta la mobilità negli uffici e 
nelle sale conferenze! Questa pratica unità di 
elettrificazione si monta rapidamente con una vite 
a testa zigrinata o una brugola grazie a una 

piastra adattabile a qualsiasi mobile, sposandosi 
alla perfezione con l’arredamento. Il robusto corpo 
metallico è dotato di una presa di corrente e fino 
a due moduli per la trasmissione di dati.

La Point T-60 può essere montata 
con una vite a testa zigrinata o una 
brugola (piano del tavolo 12 – 30 mm).

AMBITI DI UTILIZZO:
Aule di formazione

Sistemi da banco

Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza

AMBITI DI UTILIZZO:
Aule di formazione

Sistemi da banco

Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza

NETBOX
Point T-60

La NETBOX PB-C coniuga bellezza e funzionalità. 
Può essere facilmente installata con il sostegno 
integrato con una soluzione di montaggio fissa 
con viti a testa zigrinata o brugole. Il piano del 

tavolo è protetto dalle ampie superfici portanti dei 
punti di montaggio. La NETBOX PB-C è 
particolarmente adatta all’utilizzo di accoppiatori 
diretti (variatori di genere).

Le viti a testa zigrinata consentono 
il fissaggio su piani di 12-28 mm, 
le brugole su piani di 18-35 mm.

Il cavo di alimentazione con spina 
nazionale o connettore è collegato 
fisso all’unità con ingresso dal lato 
posteriore.

La PB-C è ideale per l’utilizzo di 
accoppiatori, facilmente accessibili dal 
retro dell’unità.

NETBOX
PB-C
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La NETBOX Focus è un’unità da tavolo che 
consente di ottimizzare l’ambiente di lavoro, 
adattandosi a gruppi di varie dimensioni, sistemi di 
desksharing e meeting fuori programma. Grazie al 
set di montaggio Powerstrip®, l’unità si può fissare 
facilmente in posizioni diverse senza danneggiare il 
piano, a riprova della sua adattabilità e dell’elevata 
flessibilità, garantendo un flusso di lavoro ottimale. 

La NETBOX Focus è fornita di serie con un cavo di 
rete fisso o un cavo di connessione in diverse 
lunghezze. Anche i cavi di comunicazione sono 
fissati nell’unità e sono disponibili nella versione a 
fibre ottiche. Con lunghezze personalizzabili ed 
oltre 250 moduli disponibili, la NETBOX Focus è una 
soluzione di elettrificazione semplice ed efficiente 
conforme alla maggior parte delle omologazioni 
internazionali. 

AMBITI DI UTILIZZO:
Aule di formazione

Sistemi da banco

Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza

Estremamente flessibile, la NETBOX 
Focus può essere posizionata in 
qualsiasi punto della superficie di 
lavoro con un passacavi alle spalle.

La NETBOX Focus è ideale per 
l’installazione in aule di formazione, 
dove l’ottimizzazione dello spazio 
e la condivisione dei sistemi sono 
fondamentali.

La NETBOX Focus si può fissare in 
diverse posizioni senza rovinare la 
superficie, grazie al set di montaggio 
Powerstrip®.

Collocata sul bordo del tavolo, l’unità 
appare semplice ma raffinata, grazie 
al design elegante.

ADATTABILE 
ED ELEGANTE

NETBOX
Focus
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ADATTARSI CON FLESSIBILITÀ

La NETBOX Global è una delle originali scatole 
da tavolo modulari di A. & H. Meyer. È 
particolarmente utile quando è necessario 
garantire un accesso agevole agli attacchi o 
semplicemente non si vuole modificare la 
struttura del mobile. L’unità si configura 
individualmente ed è estremamente semplice 
da montare, grazie al supporto adesivo caricato 
a molla, facilmente rimovibile. 

La scatola fornisce accesso diretto agli attacchi 
per l’alimentazione elettrica e la comunicazione 
ed è disponibile con un cavo di rete integrato 
fisso o cavi di connessione in diverse 
lunghezze. 
Inoltre, la NETBOX Global può contenere l’intera 
gamma di moduli per la corrente, la 
comunicazione e la trasmissione di dati di 
A. & H. Meyer, in qualsiasi combinazione.

La NETBOX Global si può montare 
anche capovolta sotto il piano di 
lavoro.

La NETBOX Global, l’originale scatola 
da tavolo modulare di A. & H. Meyer, 
detta lo stile per l’estetica di design 
dell’azienda.

Per l’installazione si possono 
utilizzare morsetti a C o supporti 
adesivi “invisibili” sotto l’unità.

AMBITI DI UTILIZZO:
Postazioni di lavoro

Aule di formazione

Sistemi da banco

AMBITI DI UTILIZZO:
Postazioni di lavoro lontane dalle pareti 

Aule di formazione

Università

NETBOX
Global

La NETBOX Fin è perfetta per i tavoli autoportanti, 
dove fornisce accesso diretto alle connessioni per 
la corrente e la trasmissione di dati, tutte a 
portata di mano. Il particolare guidacavo a “pinna” 
sul retro dell’unità è un espediente tecnico 
pensato per garantire una protezione ottimale dei 
cavi. La NETBOX Fin è disponibile con cavi a fibre 

ottiche, cavo di rete fisso o cavi di connessione 
in diverse lunghezze. Un altro vantaggio della 
NETBOX Fin è la praticità di montaggio e 
smontaggio: aderisce facilmente alla postazione 
di lavoro grazie al sistema di fissaggio 
Powerstrip® o ai morsetti di fissaggio, per tavoli 
fino a 40 mm di spessore.

Il pratico guidacavo della NETBOX 
Fin protegge i cavi in maniera 
ottimale conferendo al tutto un 
aspetto ordinato.

Scegliete gli accessori di montaggio 
più adatti alle vostre esigenze: 
morsetti metallici a C o set di 
montaggio adesivo “invisibile” sotto 
l’unità.

La NETBOX Fin, con il suo profilo 
moderno e le sue morbide curve, è 
l’ideale in caso di tavoli autoportanti.

NETBOX
Fin
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SOLUZIONI FACILI DA INSTALLARE

La NETBOX M, da sempre il modello standard di 
A. & H. Meyer per l’alimentazione elettrica, 
la comunicazione e la trasmissione di dati, è una 
soluzione di elettrificazione funzionale ed 
economica, disponibile nelle configurazioni a 2, 3 o 

4 moduli. Grazie al telaio staccabile sulla scatola di 
plastica, la NETBOX M può essere montata ed 
utilizzata in svariate situazioni, su qualsiasi 
superficie o nascosta in sistemi divisori e canaline 
portacavo.

La NETBOX M è disponibile nelle 
configurazioni a 2, 3 o 4 moduli e in 
diversi colori.

La NETBOX M inserita in un sistema di 
canalizzazione.

Le linguette di fissaggio laterali 
consentono di installare la NETBOX 
M su una superficie o nascosta in 
sistemi divisori.

AMBITI DI UTILIZZO:
Canaline portacavo 

Pareti divisorie

Postazioni di lavoro

AMBITI DI UTILIZZO:
Ambiti di utilizzo 

Postazioni di lavoro

Rttrezzature di negozi

Stand espositivi 

NETBOX
M

La NETBOX MK è una variante della NETBOX M 
progettata per creare una “catena” di trasmissione 
dell’energia elettrica, resa possibile da un sistema 
di connessione integrato. Viene fornita pronta per 
l’uso ed è disponibile nelle versioni a 2, 3 e 5 
moduli.

La NETBOX MK è installabile ed utilizzabile in 
diverse situazioni, inoltre si può montare su 
praticamente tutte le superfici grazie agli appositi 
fori di fissaggio o nascosta all’interno di sistemi 
divisori e canaline portacavo, grazie alla scatola in 
plastica funzionale ed efficiente.

Utilizzata solitamente in una 
“catena” di alimentazione, l’unità 
può anche essere configurata con 
un tunnel di comunicazione.

L’unità può essere installata e fissata 
con viti praticamente ovunque.

La NETBOX MK è disponibile nelle 
versioni a 2, 3 e 5 moduli e in diversi 
colori.

Pratico collegamento a catena: le 
unità di questa serie sono collegabili 
l’una con l’altra senza bisogno di cavi 
né adattatori.

NETBOX
MK
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Molte installazioni richiedono una combinazione di 
prese piccola ed economica che sia montabile in 
poco tempo, tramite un sistema di connessione, 
moduli prefabbricati e una profondità di montaggio 
ridotta. La NETBOX MEB (disponibile nelle versioni 
a 2, 3 e 4 moduli) richiede una profondità di soli 
30 mm ed è fornita pronta per l’uso con cavo di 
rete fisso o cavo di connessione e, nonostante le 
sue dimensioni ridotte, può essere configurata con 
una selezione a scelta di oltre 250 moduli per la 
corrente, la trasmissione di dati e multimediali.

La NETBOX EB (3 moduli) è fornita con un 
connettore per l’energia elettrica integrato, 
consentendo così il collegamento di cavi di rete e 
di connessione in diverse lunghezze.

Entrambe le serie sono la prima scelta per 
l’installazione all’interno di negozi e, grazie alle 
certificazioni internazionali, sono utilizzabili 
praticamente in tutto il mondo.

La NETBOX EB è fornita senza cavi di 
alimentazione. I connettori di aliment-
azione sono collocati sotto il corpo.

Tutte e tre le unità hanno un telaio 
amovibile che copre le viti di 
montaggio.

NETBOX MEB3 e MEB4 sono 
provviste di serracavo mobili, che 
consentono una facile installazione 
dell’unità.

VERSATILITÀ E 
INGOMBRO RIDOTTO

NETBOX
MEB / EB

AMBITI DI UTILIZZO:
Aule di formazione

Sistemi da banco

Postazioni di lavoro

Tavoli da conferenza
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La NETBOX Profilebox è il sistema di A. & H. 
Meyer in assoluto più flessibile, grazie alla 
configurazione altamente personalizzabile con un 
massimo di 35 moduli. Questa versatilità 
permette di utilizzare la NETBOX Profilebox in 
svariate applicazioni, mentre la sua funzionalità e 
il design sobrio la rendono ideale per le 
installazioni nascoste. 
Inoltre, l’unità può essere personalizzata con 
protezioni da sovracorrente, messe a terra 
separate, multiprese, interruttori e circuiti elettrici 
separati.

La NETBOX Profilebox è inoltre confi-
gurabile a seconda delle esigenze con 
svariati moduli per corrente, trasmis-
sione dati e multimediali, comunica-
zione e dispositivi di protezione.

La NETBOX Profilebox è così flessibile 
da ospitare fino a 35 moduli.

I morsetti di plastica smontabili 
consentono di fissare la NETBOX 
Profilebox su qualsiasi superficie in 
tutta facilità.

UN CLASSICO EFFICIENTE

NETBOX
Profilebox

AMBITI DI UTILIZZO:
Postazioni di lavoro

Canaline portacavo

Pavimenti a intercapedine

Controsoffitti
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Il Multimedia System è il nostro sistema 
distintivo, di facile utilizzo, che consente a diversi 
utenti di connettersi ed interagire con lo stesso 
schermo e lo stesso sistema audio nel corso di 
conferenze e presentazioni, premendo 
semplicemente un pulsante. Il sistema, intuitivo e 
senza soluzione di continuità, offre le seguenti 
opzioni: 

Fino a 4 utenti:
Con un pulsante per ogni utente, il Multimedia 
System consente il controllo dei segnali audio e 
VGA / HDMI per un numero massimo di 4 
persone. Questo pratico modulo di installazione è 
particolarmente adatto a tavoli da conferenza 
fissi.

Fino a 20 utenti:
Questa soluzione, flessibile e facile da installare, 
offre ad un massimo di 20 persone la possibilità 
di controllare i segnali audio e VGA / HDMI, 
prevedendo un pulsante per ogni utente. Per 
questa opzione è possibile collegare a catena i 
vari tavoli.

Il Multimedia System installato nella 
NETBOX Line con una configurazione 
per 4 utenti.

Accesso diretto dall’unità allo schermo 
senza dover passare per un’unità di 
controllo centrale.

In un’installazione in serie possono 
essere connessi fino a 20 utenti.

Il modulo Multimedia System con il 
pulsante “Mostra” verde illuminato.

TECNOLOGIA INTUITIVA

NETMODULE/
MULTIMEDIA SYSTEM
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DATI

AUDIO/VIDEO

RJ45 Cat 6A 
schermato (Nexans)

VGA + Audio

RJ45 Cat 5 with 
anti-polvere 
(Nexans)

VGA + RCA 
(Video)   

RJ45 Cat 6 
schermato (R&M)

USB Tipo B V 2.0

RJ45 Cat 6 
schermato (Nexans)

VGA

RJ45 Cat 6 
schermato (Nexans)

VGA + Audio + 
RJ45

RJ45 Cat 6 
(Systimax)

GC-RJ45 Cat 6 
schermato

USB Tipo A V 2.0

RJ45 Cat 6 
schermato (Nexans)

GG45 Cat 7 
schermato (Nexans)

VGA + 2 x RCA 
(Audio)

GC-RJ45 Cat 6 
schermato

VGA + Audio + 
Pulsante

XLR

HDMI + USB

HDMI + VGA Porta per display

3 x RCA  
(Audio + Video)

HDMI + Audio + 
RJ45

VGA + Audio + 
Pulsante

DVI-I + VGA

CONTROLLO 
DELL‘ENERGIA

Modulo 
master-slave

Tunnel di com. 
1 x scarico trazione

Tunnel di com.
GC-RJ45

LapGuard

Tunnel di com. 
Chiuso

Tunnel di com. 
tipo 2

Supporto TFT

Pezzo cieco chiuso Tunnel di com. 
con fresature

USB Caricabatterie

MODULI (ESTRATTO)

INTERRUTTORI

Interruttore / 
Pulsante 1 polo

Interruttore 2 poli Spie luminoseInterruttore 1 polo Interruttore per 
veneziane 1 polo

Interruttore 1 polo Interruttore 2 poli
incassato

SICUREZZA

Interruttore 2 poli
con fusibile

Protezione da 
sovratensioni

Interruttore 1 polo
con fusibile

Fusibile termico 
1 polo

Filtro antidisturboFusibile termico 
1 polo

RIPARTIZIONE

Maschio 3 poli
POWERCON 20 A

Femmina 3 poli
GST18 16A

Maschio 3 poli 
GST18 16A

Femmina 3 poli
POWERCON 20 A

CORRENTE

Presa 16 A 
(BE, FR)

Presa 10 A 
(BR)

Presa 16 A 
(CH)

Presa 10 A 
(DK)

Presa 6/16 A 
(IN)

Presa 15 A  
(US, JP, PH)

Presa 10 A  
(Tipo C13 lockable)

Presa 16 A  
(DE, AT, NL, ID)

Presa, fusibile 
integrato 3, 15 A 
(GB, MY, SG, HK)

Presa combinata
16 A (IT)

Presa 5 A 
(IN)

Presa 16 A 
(IL)

Presa 10 A 
(Tipo C13)

Presa 16 A  
(DE, AT, NL, ID)

Presa 13 A  
(GB, MY, SG, HK)

Presa 16 A 
(IT)

Presa 2,5 A 
(EURO)

Presa 15 A 
(TH)

Presa 10 A 
(AU)

SOLUZIONI 
SPECIALI
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NETCONNECT è un’ampia gamma di cavi per 
l’alimentazione elettrica, la trasmissione di dati e 
audio/video nonché connettori conformi ai più 
recenti standard di sicurezza globali e orientati 
all’utilizzo in tutto il mondo.

Soluzioni per l’elettricità 
La nostra offerta comprende cavi di rete con 
spinotti e connettori internazionali e cavi di col-
legamento personalizzabili. I nostri cavi di rete e di 
collegamento sono disponibili in varie lunghezze e 
garantiscono un cablaggio sicuro e professionale.

Soluzioni per i dati 
Per la trasmissione di dati si può scegliere fra cavi 
patch, USB e telefonici, mentre le soluzioni audio 
e video prevedono una serie di cavi VGA, HDMI e 
molto altro.

I cavi di collegamento sono dispo-
nibili in varie lunghezze personaliz-
zabili per la creazione di “catene” di 
alimentazione.

A. & H. Meyer fornisce un’ampia 
gamma di cavi di rete utilizzabili in 
tutto il mondo.

A. & H. Meyer offre anche una 
selezione di connettori maschio e 
femmina in vari colori.

A. & H. Meyer propone una serie di 
cavi per la trasmissione di dati.

CONNESSIONI IN 
TUTTO IL MONDO

NETCONNECT
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La nostra gamma di scatole di ripartizione, unica 
nel suo genere, consente una gestione economica 
del sistema elettrico. I prodotti vengono fabbricati 
in funzione delle specifiche individuali di ogni 
installazione. Il cablaggio interno è illustrato su 
un’etichetta applicata sul prodotto.

I connettori possono essere contraddistinti da 
colori diversi, per un’installazione rapida e 
semplice. La tecnologia Plug and Play permette 
un notevole risparmio di tempo nel caso in cui si 
debba rilocare o modificare la configurazione 
dell’installazione. Particolarmente adatte 
all’utilizzo con circuiti elettrici e di illuminazione, 
le varie specifiche delle nostre scatole di 
ripartizione assicurano flessibilità e sicurezza in 
molti ambiti: 
postazioni di lavoro, pavimenti a intercapedine, 
controsoffittature, piccoli ripartitori, allestimento 
d’interni ed anche container-ufficio.

Compito della Greybox è consentire la 
ripartizione della corrente nel sistema, 
con una capacità maggiore.

La Blackbox provvede alla riparti-
zione della corrente all’interno del 
sistema.

La Light Terminal Box VR può 
essere fornita con varie opzioni, per 
un’installazione ordinata.

La Light Terminal Box VR è perfetta 
per il cablaggio in un sistema di 
illuminazione o una postazione di 
lavoro.

IN MANI SICURE

NETSYSTEM
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Con opzioni e accessori appropriati come ad 
esempio bracci portamonitor, passacavi e canaline 
snodabili, NET+ offre soluzioni semplici e pratiche 
per postazioni di lavoro, accessori per mobili, 
variatori di genere, gestione di segnali, supporti per 
monitor e altri componenti.

I passacavi quadrati sono disponibili 
in cinque eleganti finiture diverse.

Il Cable Snake Pro è progettato per 
la posa a pavimento. Altre canaline 
snodabili sono adatte ad una posa 
sospesa.

Il coperchio a ribalta in alluminio è 
offerto a parte in base alle esigenze.

Con il nostro tubo in tessuto a 
strappo, i cavi sono sempre in ordine.

DOVE LA PRATICITÀ 
È TUTTO

NET+
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Molto del nostro tempo lo trascorriamo sul posto 
di lavoro. La funzionalità gioca un ruolo 
importante per trasformare gli spazi di lavoro in 
luoghi di benessere. I nostri prodotti coniugano 
questa funzionalità con un design unico che si 
adatta ad attrezzature da ufficio di ogni tipo. Dai 

piccoli e pratici accessori che discretamente 
erogano elettricità e con altrettanta discrezione 
nascondono i cavi, fino ai sistemi di 
elettrificazione personalizzati che soddisfano ogni 
esigenza – A. & H. Meyer ha la soluzione perfetta 
per ogni luogo di lavoro.

Che sia in un bar, nella reception o in una zona 
d’attesa, la hall di un albergo, in luoghi di lavoro o 
persino a casa: una sala con un arredamento 
confortevole riesce a creare un’atmosfera 
accogliente e garantire una permanenza piacevole. 
Appositamente per queste situazioni particolari,   

A. & H. Meyer fornisce sistemi di elettrificazione 
speciali e sviluppa prodotti in grado di soddisfare le 
esigenze digitali degli utenti. Gli ospiti possono così 
utilizzare connessioni per la corrente e la 
trasmissione di dati in totale relax, avendole a 
portata di mano.

In una sala conferenze, l’atmosfera gioca un ruolo 
importante – poco importa che la sala si trovi 
all’interno di un’azienda o in un albergo. Dopo tutto, 
è un luogo in cui vengono discussi contenuti di 
rilievo. L’integrazione fluida della tecnologia, la 
possibilità di utilizzare la sala in maniera flessibile 

nonché di modificarla e convertirla in funzione 
delle proprie esigenze rivestono grande 
importanza. A. & H. Meyer offre soluzioni 
innovative con tecnologia e connessioni 
multimediali di prim’ordine, per sale riunioni e 
conferenze in grado di soddisfare ogni esigenza.

UFFICIO NEGOZI

Gli arredamenti moderni di show-room e stand 
espositivi richiedono un lavoro di precisione. La 
presentazione dei prodotti deve essere non 
soltanto gradevole ed invitante, ma anche pratica 
e flessibile. Spesso, piccoli spazi devono 
contenere numerose attrezzature. A. & H. Meyer 

offre il sistema di elettrificazione perfetto per ogni 
ambiente, tenendo conto delle esigenze 
specifiche degli allestitori. I nostri prodotti inoltre 
sono adatti al montaggio in pareti leggere e in 
parte possono essere installati senza utensili.

CONFERENZA
ALBERGHI 
E LOUNGE

ISPIRAZIONE
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STORIA DELL’AZIENDA CERTIFICAZIONE

 

 

 

CERTIFICATE 

 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
A. & H. Meyer GmbH 

Fermke 8 
32694 Dörentrup 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Development, Production and Sales of  
Electrical Components and Lights for the  

Installation in Furniture and Buildings. 

An audit was performed, Report No. 70012807. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2016-09-02 until 2018-09-14. 
Certificate Registration No.: 12 100 23242 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-08-26 

 

 

 

Il sistema di gestione della 
qualità di A. & H. Meyer è 
certificato ISO 9001.

aPPrOvaZiONE E 
CErTifiCaZiONE

Per attestare la conformità dei 
nostri prodotti con le norme in 
vigore sul piano internazionale 
in materia di elettricità, 
lavoriamo in collaborazione 
con enti di certificazione 
riconosciuti. 

Siamo in possesso di numerosi 
certificati e approvazioni.

EUrOPa E SiSTEMi ELETTriCi 
aNaLOGHi

VDE: certificazione CB per le 
prese multiple.

UK E SiSTEMi            
ELETTriCi aNaLOGHi

TÜV Product Service: 
BS 5733 / BS 6396 per prese 
multiple

rUSSia, BiELOrUSSia E 
KaZaKiSTaN

Customs Union Certificate (EAC)

BraSiLE

Certificado de Conformidade 
(certificazione di conformità)

USa, CaNaDa E SiSTEMi 
ELETTriCi aNaLOGHi

CSA: certificazione per le prese 
multiple.

rEGiONE aSia            
PaCifiCO

Certificazione SIRIM / ST – 
Suruhanjaya Tenaga per la 
Malesia. 

Certificazione PSB per prese 
multiple a Singapore, Hong Kong 
e sistemi elettrici analoghi. 

Certificazione del prodotto CCC 
per la Cina.

Certificazione TISI per la 
Thailandia.
Certificazione PSE & S Mark per 
il Giappone.

Certificazione SASO per l’Arabia 
Saudita.

Certificazione IEC – VDE per 
l’Indonesia.

Certificazione EASC per la 
Corea.
Certificazione relativamente 
al rispetto delle direttive sul 
risparmio energetico in Australia 
e Nuova Zelanda.

iNfOrMaZiONi GENEraLi SUi 
PrODOTTi

Controllo 100% in fabbrica.

Tutti gli elementi di plastica 
sono senza alogeni e 
autoestinguenti secondo UL 
94-FR.

Sistema di connessione con 
codifica di fase da 16A.

Possibilità di cablaggio 
interno 2,5 mm² in tutti i 
prodotti.

Informazioni sui possibili 
colori dei nostri prodotti 
disponibili su richiesta.

Dichiarazione di non 
responsabilità:
Conseguentemente a eventuali 
modifiche degli standard e 
allo sviluppo di nuovi prodotti, 
è possibile che in alcuni 
paesi le approvazioni e le 
certificazioni siano soggette a 
limitazioni. Si raccomandano le 
dovute verifiche con l’autorità 
competente per le concessioni a 
livello nazionale.

1961
LA FONDAZIONE DELL’AZIENDA  

August Meyer, attrezzista ed elettricista di 
formazione, fondò una piccola ditta a Dörentrup-
Humfeld che riforniva i mobilifici locali di piccoli 
elementi di fissaggio in plastica e metallo.

1970 
IL PRIMO BREVETTO 

Richiesta di brevetto per la prima rotella a sfera 
in plastica. A tutt’oggi la ritroviamo ancora nel 
nostro logo.

1982 
AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI PRODOTTI

La nostra gamma di prodotti si ampliava con 
le illuminazioni per le postazioni di cucina e le 
scatole per le prese. A parte una revisione del 
design della parte a vista, le scatole per prese 
vengono prodotte ancora oggi con le stesse 
caratteristiche.

1986
IL CAMBIO CONSEGUENTE ALLA CRESCITA 

A 25 anni dalla fondazione è stata cambiata la 
ragione sociale, a testimonianza della crescita 
di una piccola ditta diventata nel frattempo 
un’impresa di medie dimensioni: 
A. & H. Meyer GmbH. 

1990
IL PRIMO GRANDE TRASFERIMENTO

La ditta A. & H. Meyer GmbH ha acquistato la 
sua nuova sede centrale, sempre a Dörentrup-
Humfeld.

1995
CERTIFICAZIONE ISO 

Grazie al suo orientamento internazionale e in 
virtù degli impegni assunti nei confronti dei nostri 
partner commerciali, la ditta A. & H. Meyer GmbH 
ha ricevuto la certificazione ISO.

2000
ESPANSIONE IN ASIA 

Per reagire meglio alle contingenze del mercato 
asiatico, abbiamo fondato la nostra società 
sussidiaria A. & H. Meyer Sdn. Bhd. in Malesia.

2007
TRASFERIMENTO IN UNA SEDE PIÙ GRANDE 

Conseguentemente all’aumento delle richieste 
in termini di capacità di produzione, 
A. & H. Meyer ha acquistato uno stabilimento 
nei pressi di Kuala Lumpur, in Malesia.

2010
PERCORRERE NUOVE STRADE

A. & H. Meyer ha festeggiato il suo 10° 
anniversario in Malesia. Un anno ricco di 
eventi, con categorie di prodotti rivisitate 
e una homepage più moderna, specchio 
del nostro impegno verso il futuro. Nello 
stesso anno sono stati riprogettati uffici 
e sale conferenze, con l’intento di tenere 
corsi di formazione per i clienti e riunioni, ed 
intensificare così il nostro impegno in termini 
di assistenza. 

2011
CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO 

Nel 2011 abbiamo festeggiato il nostro 
cinquantesimo anniversario insieme ai nostri 
clienti, fornitori, dipendenti e amici di vecchia 
data, che ci hanno supportato nel corso degli 
anni. Nello stesso anno la NETBOX Point ha 
ricevuto il prestigioso riconoscimento Red Dot 
Design Award.

2012
NEW ENTRY NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lutz Hosang è il nuovo amministratore 
delegato di A. & H. Meyer. Il Consiglio di 
Amministrazione è ora composto da Horst 
Meyer, Peter Lenhardt, amministratore di 
A. & H. Meyer Sdn. Bhd. in Malesia, e Lutz 
Hosang.

2014
UNA FILIALE IN BRASILE 

Incoraggiata dalla crescente domanda in 
America Latina, A. & H. Meyer prosegue 
l’espansione della sua impronta globale con 
l’apertura di una nuova filiale a Joinville, in 
Brasile, tra le economie più dinamiche al 
mondo nonché la più vasta della regione.
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A. & H. MEYER
PARTNER DI DISTRIBUZIONE

2 GraN BrETaGNa
BUrLaND TECHNOLOGY 
SOLUTiONS LiMiTED
2 Delphus, Orion Court
Great Blakenham
Ipswich, Suffolk, IP6 0LW
Gran Bretagna

tel: +44 (0) 1473 858 214
fax: +44 (0) 1473 839 005
sales@burland.com

3 BELGiO
a. & H. MEYEr GMBH
Polderstraat 6
2260 Westerlo
Belgio

tel: +32 (0) 14 73 26 71
fax:  +32 (0) 14 73 26 81
filip.slenders@ah-meyer.com

4 PaESi BaSSi
iSOLECTra B.v.
Postbus 444
2909 LK Capelle a.d. IJssel
Paesi Bassi

tel: +31 (10) 2 85 52 85
fax: +31 (10) 2 85 54 00
info@isolectra.nl

5 SvEZia
ELiT iNSTaLLaTiONS MaTEriEL aB
Nytorpsvägen 5B, 183 53 TÄBY
Svezia

tel: +46 (0) 8-92 09 85
fax: +46 (0) 8-92 00 06
goran.asp@elitab.se

6 rEPUBBLiCa CECa
SCHMaCHTL CZ S.r.O.
Vestec 185, 25242 Jesenice
Repubblica Ceca

tel: +420 (244) 001500
fax: +420 (244) 910700
office@schmachtl.cz

7 rEPUBBLiCa SLOvaCCa
SCHMaCHTL SK S.r.O
Valchárska 3, 82109 Bratislava
Repubblica Slovacca

tel: +421 (2) 5827 5600
fax: +421 (2) 5827 5601
office@schmachtl.sk

EUROPE
1 GErMaNia
A. & H. MEYER GMBH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germania

tel: +49 5265 94 88-0
fax: +49 5265 94 88-11
info@ah-meyer.de

15 SiNGaPOrE
WMK NETCONCEPT PTE LTD
21 Toh Guan Road East
#08-38 Toh Guan Centre
Singapore 608609
Singapore

tel: +65 6896 8330
fax: +65 6686 4951
Eddie Hp: +65 9451 8898
sales@wmk.com.sg 
eddie@wmk.com.sg

16 iNDONESia
PT. aLPHa aCE iNDONESia
STC Senayan 3rd fl Suite 108, Jl. Asia 
Afrika Pintu IX Senayan
10270 Jakarta Pusat

Telefon: 021 5793 1642
Fax: 021 5793 6075 

17 iNDia
fraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Bhukhanvala  Chamber, 5th Floor, B-28 
Veera Industrial Estate,
Off Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400 053
India

tel: +91 (22) 42131200 
fax: +91 (22) 42131299
madhur@frasertechno.com

18 iNDia
fraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Phoenix Primus
3rd Floor,No.590,12th Main
Indiranagar, HAL 2nd Stage
Bangalore-560038
India

tel: +91 (80) 41 48 15 55
fax: +91 (80) 41 48 85 55
narendra@frasertechno.com

19 TaiLaNDia
EC fLOr
32/8 Soi Sukhonthasawat 11 Laprado
10230 Bangkok

tel: +66(0)2 149 4753-4
fax: +66(0)2 149 4752
sirichai@ecflor.co.th
Tailandia

20 fiLiPPiNE
SiLK iMPEX LTD
Manila

Contatto: Angeli Anonuevo

fon: +63-99-97867250
angeli@ah-meyer.com.my 

21 COrEa
CNS ELECTrONiC
#305 ShinDonga
Haengdang-dong 344
Seongdong-gu
Seoul 133-870
Corea

tel: +82 2 2611 7960
fax: +82 2 2281 7961
cnskor@paran.com

22 aUSTraLia
CaBLEDUCT SYSTEMS UNiT
20/114 Mulgul Road
Malaga WA 6090
Australia

tel: +61 8 92 04 44 44
fax: +61 8 92 04 44 55
leanne@cableduct.com.au

23 E.a.U.
GErMaiTECH JLT.
P.O Box No. 120681
No. 606, 6th Floor
Fortune Executive Tower
Dubai E.A.U.

tel: +971 4 - 4 56 00 65
fax: +971 4 - 4 56 02 24
info@germaitech.com
 

REGIONE
ASIA-PACIFICO
14 MaLESia
a. & H. MEYEr SDN. BHD.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Malesia

tel: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

13 BraSiLE
a. & H. MEYEr 
A. & H. Meyer Brasil Industria de 
Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brasile

tel: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029
marc.heitmann@ah-meyer.com

SUDAMERICA

8 SviZZEra
BEaT BUCHEr aG
Leuchten
Technischer Grosshandel
Konstanzerstr. 58
8274 Tägerwilen
Svizzera

tel: +41 (71) 666 71 71
fax: +41 (71) 666 71 00
info@bucherWeb.ch 

9 aUSTria
SCHMaCHTL GMBH
Pummerer Str. 36, 4020 Linz
Austria

tel:  +43 (732) 76 46 0
fax:  +43 (732) 78 50 36
office.linz@schmachtl.at

10 SPaGNa
WiELaND ELECTriC S.L.
C / Maria Auxiliadora 2 bj.
08017 Barcelona
Spagna

tel: +34 (93) 2 52 38 - 20
fax: +34 (93) 2 52 38 - 25
admin@wieland.es

11 TUrCHia
ErK MüHENDiSLiK ELEKTriK  
TiC. LTD. STi.
Küçükyali Is Merkezi D Blok No:4
34852 Maltepe / Istanbul
Turchia

tel: +90.216 366 37 85
fax: +90.216 366 37 8
mesut@erkmuhendislik.com

12 iSraELE
aParT iNvESTMENT &  
TraDE LTD.
26/12 HATAS st.
44641 KFAR SABA
Israele

tel: +972 (9) 7 65 45 42
fax: +972 (9) 7 66 07 19
apart@bezeqint.net
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a. & H. Meyer GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germania

T. +49 (5265) 94 88-0
F. +49 (5265) 94 88-11
www.ah-meyer.de

a. & H. Meyer Brasile 
Industria de Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brasile

T. +55 47 3278 4028
F. +55 47 3278 4029
www.ah-meyer.com.br

a. & H. Meyer Sdn Bhd 
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Selangor, Malesia

T. +60 3 7845 7277
F. +60 3 7845 2155
www.ah-meyer.com.my


