
SISTEMA

Econow acciaio inox martellato
Econow “martellato” stainless steel

Interessante sistema a vista per interno disponibile nella nuova finitura che Aldo Bernardi propone, l’acciaio inox “martellato” il cui risultato è un 
piacevole aspetto opaco e setoso di questo materiale. Fulcro del sistema ECONOW sono un nuovo ed interessante modello di scatole di derivazione 
di varie dimensioni. Si possono anche abbinare alla gamma di placche Living Now della BITICINO, che non sono non comprese nell’articolo.
Far scorrere la luce lungo una parete diventa più bello ed accattivante quando lo si fa con oggetti che appagano la vista e danno soddisfazione. 
Aldo Bernardi lo ha sempre saputo e i sistemi che propone rispondono a questa richiesta di bellezza. 

Interesting visible indoor system available in the new finish that Aldo Bernardi offers, the “martellato” stainless steel, the result of which is a 
pleasant, opaque and silky appearance of this material. The core of the ECONOW system is a new and interesting model of junction boxes of 
various sizes. They can also be combined with the range of Living Now plates from BITICINO, which are not included in the article. Slide the light 
along a wall becomes more beautiful and appealing when you do it with objects that satisfy your eyes. Aldo Bernardi has always known this and 
the systems he proposes.

“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un 
procedimento completamente manuale che esalta il 
colore naturale dei materiali utilizzati e produce un 
effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A 
completely manual process that enhances the natural 
color of the materials used and produces an extremely 
pleasant and elegant satin effect
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I moduli Biticino Living Now non sono compresi nell’articolo
Biticino Living Now modules aren’t included

Esempio di sistema ECONOW in acciaio inox martellato che rivela le molte possibilità di
utilizzo dei vari accessori / Exemple of ECONOW system in “martellato” stainless steel 
finish, that shows many options of  various accessories
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Art. ECOCAP2/MAC
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363



Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione quadrata piccola
Small square junction box

Scatola di derivazione quadrata grande
Big square junction box

Scatola di derivazione rettangolare con coperchio, in acciaio inox martellato con fori
laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione
da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione da 22 
mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Rectangular junction box with 
cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately.

Scatola di derivazione quadrata piccola con coperchio, in acciaio inox martellato, con
fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori
sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione
da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Small square junction box 
with cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest 
one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered 
separately.

Scatola di derivazione quadrata grande con coperchio, in acciaio inox martellato con
fori laterali di due dimensioni; il foro più piccolo è per la connessione di accessori
sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la connessione degli accessori sezione
da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte / Big square junction box 
with cover, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest 
one needs for connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered 
separately .

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.R/MAC 1.500 0,01 B48

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QP/MAC 600 0,0015 B37

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.QG/MAC 1.740 0,01 B52

180

80

70

70

60

60

60

160

160

Ø 18

Ø 22 Ø 22 Ø 22

Ø 18
Ø 22 Ø 22

Ø 18
Ø 22 Ø 22

Ø 18 Ø 22
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Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare
Rectangular junction box

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte;la 
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 2 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel finish, with two-dimensional side holes 
types: the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed 
for BTICINO 2-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 3 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 
3-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni; il 
foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è per la 
connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare a parte; la
scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 4 Moduli, non compresa nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: the 
smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for connection of 
accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is designed for BTICINO 
4-module plates, which aren’t included in the article.

Scatola di derivazione rettangolare, in acciaio inox martellato con fori laterali di due dimensioni;
il foro più piccolo è per la connessione di accessori sezione da 18 mm. Ø, quello più grande è
per la connessione degli accessori sezione da 22 mm. Ø; tutti gli accessori sono da ordinare 
a parte; la scatola è predisposta per placca Bticino Living Now 6 Moduli, non compresa
nell’articolo
Rectangular junction box, in “martellato” stainless steel, with two-dimensional side holes types: 
the smallest hole needs for connection of accessories 18 mm. Ø; the biggest one needs for 
connection of accessories 22 mm. Ø; all accessories must be ordered separately the box is 
designed for BTICINO 6-module plates, which aren’t included in the article.

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT2/MAC 522 0,0015 B39

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT3/MAC 570 0,016 B41

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT4/MAC 660 0,016 B42

ARTICOLO
ITEM

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

EN.BT6/MAC 930 0,01 B43

102,5

86

50

125

86

50

147,5

86

50

192,5

86

50

Ø 18

Ø 22

Ø 18

Ø 18

Ø 22

Ø 18

Ø 18
Ø 22

Ø 18

Ø 18

Ø 22

Ø 18
Ø 22
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Canalina lineare
Linear conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBLIN18/MAC/1 
Canalina lineare in acciao inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza 

mt. 1 / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 

1 mt.

750 0,01 B18

MBLIN22/MAC/1  
Canalina lineare in acciao inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza 

mt. 1 / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 

1 mt.

870 0,01 B21

MBLIN18/MAC/2 
Canalina lineare in acciao inox martellato da 18 mm. Ø lunghezza 

mt. 2 / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 

2 mt.

1500 0,02 B31

MBLIN22/MAC/2 
Canalina lineare in acciao inox martellato da 22 mm. Ø lunghezza 

mt. 2 / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel linear conduit, lenght 

2 mt.

1740 0,02 B33

Tappo
Closing

Canalina curva
Bent conduit

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

ECOCAP1/MAC
Tappo piccolo per chiusura foro piccolo

Small closing cap for small hole
21 0,0001 B3

ECOCAP2/MAC
Tappo grande per chiusura foro grande

Big closing cap for box big hole
36 0,0001 B4

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCUR18/MAC  
Canalina curva in acciao inox martellato da 18 mm. Ø

18 mm. Ø “martellato” stainless steel bent conduit 
45 0,0005 B9

MBCUR22/MAC  
Canalina curva in acciao inox martellato da 22 mm. Ø

22 mm. Ø “martellato” stainless steel bent conduit 
90 0,0005 B13

18

22 MBLIN22

MBLIN18

30 25

Raccordo tubo/scatola
Box/conduit connector

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBCIL18/MAC 
Raccordo tubo/scatola per foro piccolo in acciao inox martellato 

da 18 mm. Ø / 18 mm. Ø “martellato” stainless steel connector, 

for small hole 

67 0,0002 B10

MBCIL22/MAC 
raccordo tubo/scatola per foro grande in acciaio inox martellato 

da 22 mm. Ø / 22 mm. Ø “martellato” stainless steel connector, 

for big hole

93 0,0002 B12

Ø 18 Ø 22

55 62

68
100

Ø 18 Ø 22
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Raccordo volante
Flying connector

Scavalcatubo
Crossover

Manicotto a T
Conduit connector

Supporto a muro
Wall support

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBVOL18/MAC  
Raccordo volante in acciao inox martellato da 18 mm. Ø 

18 mm. Ø “martellato” stainless steel flying connector
30 0,0002 B10

MBVOL22/MAC  
Raccordo volante in acciao inox martellato da 22 mm. Ø

22 mm. Ø “martellato” stainless steel flying connector
53 0,0002 B12

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSCAT18/MAC  
Scavalcatubo in acciao inox martellato da 18 mm. Ø 

18 mm. Ø “martellato” stainless steel crossover
92 0,0005 B31

MBSCAT22/MAC  
Scavalcatubo in acciao inox martellato da 22 mm. Ø

22 mm. Ø “martellato” stainless steel crossover
178 0,0005 B33

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBPIPE18/MAC  
Manicotto a T in acciao inox martellato da 18 mm. Ø

18 mm. Ø “martellato” stainless steel conduit connector
62 0,0002 B16

MBPIPE22/MAC  
Manicotto a T in acciao inox martellato da 22 mm. Ø

22 mm. Ø “martellato” stainless steel conduit connector
120 0,0002 B18

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

MBSUP18/MAC  
Supporto a muro in acciao inox martellato  da 18 mm. Ø 

18 mm. Ø “martellato” stainless steel wall support 
83 0,0002 B22

MBSUP22/MAC  
Supporto a muro in acciao inox martellato  da 22 mm. Ø 

22 mm. Ø “martellato” stainless steel wall support 
96 0,0002 B23

20x20 20x2035 40

98 108

Ø 18 Ø 22

60 67

Ø 18 Ø 22

154 183

Ø 18 Ø 22

67 72
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