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TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE 
WPR12
PER WALLBOX eMH1 ed eMH2 
Il tettuccio anti-intemperie WPR12 è stato concepito per 
il fissaggio ad una parete nonché per il montaggio di pre-
cisione alle stele POLEMH1 e POLEMH2 di ABL. Il tet-
tuccio anti-intemperie è in abbinamento cromatico con 
le stele e con il sostegno per il cavo di ricarica, e si in-
serisce quindi in modo armonico nell’immagine esteriore 
complessiva del punto di ricarica. Grazie al design fun-
zionale, il WPR12 garantisce una protezione aggiuntiva 
della Wallbox dagli agenti atmosferici.

Aspetti generali
Prodotto Tettuccio anti-intemperie per Wallbox eMH1 ed eMH2

Codice prodotto WPR12

Codice EAN 4011721185576

Codice merce statistico 85381000

Unità di imballaggio 1 pezzo

Contenuto della confezione Tettuccio anti-intemperie, set di montaggio, avvertenza sul 
download

Versione
Tipo di struttura Tettuccio metallico con fori già praticati nonché con incavo 

adeguato per la parte frontale della POLEMH1/2

Tipo di fissaggio Avvitamento alla parete oppure nella stele POLEMH1 e 
POLEMH2 tramite le viti fornite in dotazione

Materiale Lamiera di acciaio a passivazione, con strato di fondo 
(materiale: DC01)

Colore struttura esterna RAL 9011, struttura fina, semi-opaca

Dimensioni del prodotto (alt. × largh. × prof.) 142 × 395 × 225 mm

Dimensioni della confezione (alt. × largh. × prof.) 400 × 230 × 150 mm

Peso netto ca. 2,68 kg

Peso netto ca. 3,5 kg
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Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.


