Elettra

L’innovazione si fa bella

Elettra. È una ma fa per tre
Ricopre. Protegge. Confeziona!

È la più veloce
Leggera, compatta, funzionale
Il piano si sgancia a metà ed è di facile trasporto
Riduce lo scarto plastico
Ha il lettore RFID
Disegnata dal pluripremiato designer
giapponese Makio Hasuike

Per SpeedyCover, Makio Hasuike

Makio Hasuike nasce a Tokyo il 20 gennaio 1938. Laureatosi in Disegno Industriale alla Tokyo University
of the Arts nel 1962, comincia la sua esperienza professionale in Giappone. Dal 1963 è in Italia dove prosegue la sua attività in differenti settori del design.
Nel 1982 intraprende un progetto sperimentale ideando e mettendo sul mercato una serie di prodotti
innovativi, nello specifico nuove tipologie di cartelle
da lavoro: nasce così MH Way.
In oltre quarant’anni di attività ha sviluppato numerosi progetti e collaborazioni con svariate aziende
italiane e internazionali di settori eterogenei, contribuendo al loro successo attraverso la creazione
di soluzioni di design dall’estetica e dal contenuto
innovativi.
I suoi progetti hanno ottenuto prestigiosi premi e
riconoscimenti quali: Compasso d’Oro per diversi
prodotti e, nel 2016, alla carriera, Macef, Triennale,
Smau, Bio (Lubiana), Design Plus (Francoforte), Design Preis (Stoccarda), Design Innovation (Essen),
e continuano ad essere oggetto di mostre ed esposizioni permanenti in svariati musei del mondo fra i
quali il Museo di Arte Moderna (MoMA) di New York.
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Elettra

Superiorità rossa

Larghezza

72 cm

Profondità 43,5 cm
Altezza 5,2/10,5 cm
Peso

9,5 kg

• Saldatura e taglio in 5 secondi
• Display contatagli e selezione temperatura
• Pannello di controllo sicurezza HW e SW

• Lama sostituibile dall’operatore
• Rilevamento elettronico degli esclusivi materiali di consumo RiPlast
• Potenza max 400W • Consumo standby 0,019 KWh

• Pellicola millimetrata per un corretto posizionamento del libro
• Piano sganciabile e facilmente trasportabile
• Pedale per saldatura e taglio con jack a scomparsa

• Cavo di alimentazione incluso
• Pulsante di accensione • Tensione 220V
• Spatola in teflon per pulizia lama
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Made in Italy • design Makio Hasuike
Patent n° IT 1391101 • Matricola n° 0000000000
230 Vca • 50Hz • 2,2A
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• Apparecchiatura conforme alle normative europee
• Matricola identificativa
• Garanzia 1 anno (per le parti elettroniche e meccaniche)
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