
ES 01 
Simply extended.





Punkt. ES 01: finalmente una 
soluzione al problema dell’ammasso 
di cavi che affligge e rovina l’arredo 
delle nostre case. D’ora in poi tutti i 
cavi e le prese elettriche verranno 
raccolti ordinatamente sotto 
l’elegante coperchio arrotondato della 
prolunga ES 01. Il caos di cavi si 
trasformerà in una scelta di design 
impeccabile per la vostra casa o per il 
vostro ufficio.

Basta con le ciabatte elettriche 
nascoste sotto i mobili. Basta con 
l’aggroviglio di cavi impolverati 
difficili da raggiungere. Basta con i 
danni elettrici ai vostri dispositivi. 
Semplificate la gestione dei cavi con 
un prodotto affidabile e raffinato, 
capace di integrarsi perfettamente in 
qualsiasi stile di arredamento. 

Utilizzate l’ES01 per dare corrente 
elettrica e ordinare i vostri 
apparecchi e dispositivi.

Addio all’ammasso di cavi



Design by  
Georges Moanack

“Volevo smettere di infilarmi 
sotto la scrivania in posizioni 
scomode per cercare di 
riordinare l’ammasso di cavi. 
Ho pensato ad una soluzione di 
design che fosse interessante e 
facilmente accessibile”.

Il giovane designer colombiano 
Georges Moanack ha realizzato 
l’ES 01 sotto la direzione 
artistica di Jasper Morrison. 
L’ES 01 è un intelligente 
soluzione ad un problema 
comune che incarna la visione 
innovativa di Georges e 
l’esperienza di Jasper.



Design impeccabile 
e senza tempo.
 
Non occorre nascondere l’elegante 
ES 01: raccogliete tutti i vostri 
dispositivi in questo oggetto
di design. 





Gestione intelligente 
dei cavi
 
L’ES 01 soddisfa in maniera in-
telligente le esigenze di gestione 
dei cavi grazie alla flessibilità 
nella disposizione delle prese al 
suo interno e grazie al coperchio 
removibile. Inoltre troverete al suo 
interno un intelligente C-clip per 
raccogliere i cavi. 





Risparmio 
energetico  

L’interruttore principale situato 
nella parte superiore dell’ES 01, 
consente di ridurre il consumo di 
energia elettrica interrompendo 
l’alimentazione di tutti i
dispositivi collegati. Lo stato on/off 
viene indicato da una luce bianca.





5 prese elettriche
L’ES 01 è una multi-presa elettrica e permette 
di collegare fino a cinque dispositivi.

Coperchio removibile
Tutte le spine e i cavi vengono nascosti sotto 
l’elegante coperchio dell’ES 01. L’affidabile 
meccanismo di bloccaggio, abilmente ideato, 
ne consente l’apertura con una semplice 
rotazione.

Interruttore principale 
Il piacevole interruttore principale in 
gomma situato nella parte superiore
dell’ES 01 consente l’accensione e lo 
spegnimento simultaneo di tutti i 
dispositivi collegati. Lo stato on/off
viene indicato da una luce bianca.

Posizione intelligente delle prese
Le prese all’interno dell’ES 01 sono 
posizionate in modo da poter ospitare 
adattatori che normalmente occupano lo 
spazio di due o più prese, permettendo di 
collegare spine e adattatori di forme e 
dimensioni diverse.

 
Protezione dal sovraccarico di corrente
Niente più fusibili bruciati! In caso di 
sovraccarico di corrente, il fusibile 
riattivabile interrompe immediatamente il 
circuito, proteggendo l’ES 01.
Per ripristinare l’ES 01, è sufficiente 
premere il pulsante rosso di reset che si 
trova nella parte inferiore. 

Raccogli i cavi con C-clip
I cavi che fuoriescono dall’ES 01 possono 
essere raccolti in maniera ordinata 
utilizzando il  raccoglicavi in gomma C-clip 
in dotazione: l’ammasso di cavi viene 
riordinato sia all’interno che all’esterno
dell’ ES 01.

Cavo di alimentazione di 3 metri con 
rivestimento in tessuto
L’ES 01 dispone di un cavo con rivestimento 
in tessuto di ben 3 metri di lunghezza, per 
garantire un’ampia copertura in ambienti 
diversi.

Caratteristiche





Versioni di ES 01 
per i diversi Paesi

L’ES 01 è disponibile in varie 
versioni per rispondere alle diverse 
direttive dei Paesi.
 
Visitate il sito punktgroup.com per 
vedere se l’ES 01 è disponibile nel 
vostro Paese.
 
Le immagini del presente catalogo 
sono puramente illustrative e 
non mostrano le prese nelle varie 
versioni disponibili per ciascun 
Paese.

L’ES 01 è un prodotto fabbricato in 
Italia.



La filosofia di Punkt.

I valori fondamentali di Punkt. sono 
funzionalità, design e semplicità. La vita 
moderna è diventata sempre più complicata 
a seguito della comparsa di tecnologie 
avanzate e dispositivi multi-funzione. 
Punkt. si propone di rendere la vita più 
semplice, tornando alle origini 
dell’elettronica di consumo. 

Il nostro motto è: un oggetto, una funzione. 
I prodotti di Punkt. sono realizzati per 
durare nel tempo. Punkt. unisce un design 
essenziale a materiali di qualità durevole 
per dare vita a prodotti di consumo solidi e 
robusti che presentano al contempo un 
calore e una famigliarità innati. Un 
antidoto contro la moderna cultura dell’usa 
e getta.
 

Punkt. adotta decisamente un approccio 
innovativo: mentre le aziende fanno a gara 
per arricchire i propri prodotti di funzioni 
avanzate, noi abbiamo scelto di tornare alle 
origini, cercando di rispondere alla 
domanda: cosa cercano le persone al giorno 
d’oggi? Prodotti realizzati per svolgere un 
determinato compito e per farlo al meglio.
  
Punkt. è una azienda internazionale con 
una visione globale. I nostri prodotti 
riscuotono successo in tutto il mondo, un 
omaggio alla loro piacevole semplicità e al 
design di gran classe.

Punkt.® is a registered trademark of Punkt Tronics AG.



Cleverly put together.



www.punktgroup.com


