PRESSRELEASE
FIDO, la grande anteprima 2013.
Nuovo design, nuova tecnologia,
nuovo packaging:
qualità da bestseller Fanton.
La gamma di multiprese Fido arriva
sul mercato con un nuovo design
brevettato e con nuove soluzioni
tecnologiche applicate per la massima
praticità e sicurezza di utilizzo. Da
sempre le Fido sono i bestseller della produzione Fanton, un prodotto che viene scelto e riconosciuto
perché funzionale, efficiente e sicuro, in grado di soddisfare tutte le esigenze di energia, civile e non.
Design innovativo
Il nuovo design Fanton caratterizza le Fido in modo inconfondibile grazie a linee eleganti e morbide
che rendono la multipresa più bella ed ergonomica.
Le forme vengono esaltate dal materiale, un tecnopolimero di grande qualità, mentre
le finiture sono state ripensate in uno stile contemporaneo: contrasto lucido/satinato
per la versione nera, bianco lucido e grigio satinato per la versione bianca.
Nuova tecnologia
Tutta la nuova gamma Fido è dotata dell’esclusivo sistema brevettato “CAVO
ORIENTABILE” che permette di posizionare il cavo in modo ordinato, riducendo al
minimo l’ingombro e guadagnando spazio e ordine. È sufficiente un semplice movimento
per bloccare il cavo nella posizione desiderata. In più grazie alle spine salvaspazio a
90°, si riduce l’ingombro a muro e si facilita l’installazione della multipresa anche in
posti più stretti o dietro ai mobili.
I contatti nichelati delle Fido non si ossidano e non si usurano assicurando così una
lunga durata nel tempo.
Le Fido sono disponibili anche con doppia uscita USB da 1,2A per ricaricare
smartphone, tablet, iPad e ogni altra apparecchiatura elettronica senza bisogno di
utilizzare trasformatori, adattatori e riempire così la casa di altri cavi.
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Ampiezza di gamma
Le nuove FIDO garantiscono un’ampiezza di gamma senza precedenti e rispondono a
qualsiasi esigenza: multiprese a 4 o 6 uscite bipasso/st. tedesco, con o senza cavo da
1,5 metri, interruttore bipolare luminoso o protezione sovratensioni.
Nuovo packaging
Le nuove multiprese Fido sono proposte in packaging completamente rinnovati: dal
pratico flowpack appendibile nel quale è stato inserita una custodia che consente di
focalizzare subito i plus di prodotto, al nuovo concetto di confezione proposta in PET
completamente riciclabile e idonea alla raccolta differenziata. Attenzione all’ecologia
ma anche al consumatore con una grafica aggiornata che spiega esaustivamente tutti i
benefici delle nuove Fido.
Sicurezza Made in Italy
La nuova gamma Fido è 100% Made in Italy: un valore fondamentale per l’azienda che fa della qualità
totale il primo obiettivo. L’innovazione di prodotto continua ad essere la chiave del successo di Fanton:
i laboratori Ricerca&Sviluppo dell’azienda sono costantemente impegnati nella progettazione di nuovi
prodotti per anticipare le richieste di mercato e nei test di laboratorio che ne garantiscono il massimo
della sicurezza e dell’affidabilità.
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