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STANDARDdue: l’icona del design svizzero è pronta per il futuro 

 

Horgen, 12 gennaio 2016 – Con la nuova gamma completa STANDARDdue, Feller ha ulteriormente 

sviluppato il suo classico assortimento Standard. Nel corso di Swissbau 2016 i visitatori hanno avuto modo 

di constatare che l’icona del design svizzero è pronta per il futuro grazie alla più moderna tecnologia per 

edifici. STANDARDdue diventa così insieme a EDIZIOdue il secondo assortimento completo Feller – una 

buona notizia per tutti gli amanti della linea classica. 

 

Gli interruttori e le prese dell’assortimento Standard di Feller, con milioni di esemplari venduti, sono di gran lunga gli 

apparecchi elettrici più venduti in Svizzera. Il design di questi grandi classici continua a piacere anche oggi, ma il 

design da solo non basta. Per questo Feller ha preparato il grande classico per il futuro, andando così ad esaudire 

un desiderio che architetti e committenti avevano espresso da tempo. 

 

Design unitario con la più moderna tecnologia per edifici 

I visitatori di Swissbau 2016 hanno potuto constatare in prima persona come l’assortimento Standard di Feller si 

inserisca a pieno titolo nella storia del design svizzero. Feller ha presentato sei icone dell’esposizione «100 Jahre 

Schweizer Design» (Cent’anni di design svizzero) presso il proprio stand: la borraccia Sigg, il coltellino tascabile 

Victorinox, il pelapatate Rex, l’orologio ferroviario Hilfiker, la sedia Landi di Coray e l’interruttore Feller. «Siamo 

molto orgogliosi di poter offrire ora il nostro design classico in un assortimento completo» afferma Daniel Reichner, 

Key Account Manager presso Feller. «STANDARDdue unisce l’identità inconfondibile del classico design Standard 

con i vantaggi della più avanzata tecnologia per edifici». Sono da subito disponibili circa 2’200 nuovi articoli in 

bianco e nero, in tutte le combinazioni immaginabili. STANDARDdue diventa così, con EDIZIOdue, il secondo 

assortimento completo per gli amanti della linea classica. 

 

Versatilità d’impiego 

STANDARDdue si adatta alla sobria ed essenziale architettura svizzera. È perfetto per le ristrutturazioni di qualsiasi 

edificio, in particolare anche per quelli storici, sottoposti a tutela del patrimonio naturale o artistico. Inoltre, grazie 

alla sua versatilità, è ottimo anche per l’impiego in edifici nuovi in cui viene richiesto un design dal carattere sobrio 

ma distintivo. «Chi costruisce oggi deve pensare al domani – che si tratti di costruzioni funzionali, case di proprietà 

o appartamenti da affittare» afferma Reichner. «La digitalizzazione ci consentirà di creare spazi abitativi più 

confortevoli ed efficienti dal punto di vista del risparmio di risorse. Questo potrà accadere se gli edifici disporranno 

di un collegamento digitale. Con STANDARDdue facciamo un ulteriore passo in questa direzione.» STANDARDdue 

unisce tradizione e futuro con eleganza. 

 

Video: 

Icona del design Svizzero – in forma per il futuro 

 

  

http://www.museum-gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2014/100-jahre-schweizer-design/
http://www.museum-gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2014/100-jahre-schweizer-design/
https://www.youtube.com/watch?v=iCBMxw14B_A&feature=youtu.be
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Le caratteristiche principali del design 

 Design uniforme per tutte le funzioni 

 Sempre attuale, funzionale e di una bellezza classica 

 Trasmette una sensazione di affidabilità 

 Pregiato materiale termoindurente 

 Tutte le funzioni in bianco e nero 

 Le viti a vista sono parte integrante del suo carattere inconfondibile 

 Le ampie dimensioni (90 x 90 mm) coprono perfettamente le scatole da incasso/le aperture nelle pareti 

 Disponibile anche nella versione montaggio apparente e in composizioni multiple 

 

Funzioni: ecco le novità  

 Pulsanti KNX RGB (semplice, doppio, quadruplo) 

 Pulsanti KNX-TA RGB 

 Home Panel 7“ 

 Comunicazione per porte (audio e video) 

 Pulsante a 2 canali per tapparelle 

 Variatore rotativo illuminato 

 Campanello elettronico 

 Suoneria 

 Rivelatori di movimento 160° 

 Termostati ambiente con rotella 

 Presa di carica USB 

 

 

Immagini: 

 STANDARDdue bianco (panoramica) 

 STANDARDdue nero (panoramica) 

 STANDARDdue interruttore bianco 

 STANDARDdue interruttore nero 
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