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La rivoluzione è iniziata:  

l’energia elettrica 
scorre nei punti 
della struttura 
portante del mobile, 
proprio dove la si 
desidera.
Senza cavi, regolabile, 
a effi cienza energetica, 
modulare.

Questa innovazione non rappresenta 
la tappa fi nale dello sviluppo di un 
progetto sofi sticato, ma solo il suo 
inizio: USM tornerà presto a sorprendere 
con soluzioni studiate nell›ambito di 
numerosi campi di ricerca del futuro.

Seguitene l’evoluzione!
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La luce è qualcosa di più di un piace- 
vole bagliore. Illumina, emana calore,  
influenza la nostra percezione. È persino  
capace di cambiare la percezione delle  
cose stesse.  

Luce ed energia sono state integrate  
nei sistemi di arredamento modulare  
USM Haller dando vita a un nuovo  
potenziale creativo. Spostate dunque  
gli oggetti che amate sotto una nuova  
luce! 

Guarda il filmato e lasciati  
ispirare dalla luce:

www.usm.com
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Una nuova e rivoluzionaria elettrificazione che non  
utilizza cavi. L’elettricità è integrata nella struttura dei 
mobili grazie a un ulteriore sviluppo progettuale della 
sfera, del connettore e del tubo. Gli inserti luminosi  
e USB, che vengono velocemente agganciati al tubo 
con un semplice click, quando spenti, sono pratica-
mente invisibili. 

È sorprendente la varietà delle opzioni d’uso: dall’il-
luminazione inserita all’interno del mobile a quella 
dell’ambiente, fino al pratico caricabatterie USB per  
i dispositivi mobili. 

L’innovazione degli elementi e pone la classicità  
sotto una nuova ed emozionante luce. Siate creativi!
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La luce 

crea  
atmosfera
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Le luci orientate verso la parte posteriore creano un’atmo-
sfera singolare soprattutto in presenza di superfici struttu - 
rate, immergendo gli oggetti più cari in una morbida luce. 
Appena percettibili alla vista, ma irrinunciabili per la loro 
funzione, i caricabatterie USB si montano con un semplice 
click e trasformano il classico del design in una posta-
zione di ricarica per i dispositivi mobili.
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La luce 

rivela  
l’invisibile. 
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USM Haller E nella sua forma più pura, nella versione 
con ripiani e ante in vetro. Le luci orientate verso la 
parte posteriore rendono lo spazio circostante pro- 
tagonista della scena: la luce, sapientemente posizio- 
nata, accende puntuali ed eleganti sfumature. Che si 
tratti di una preziosa collezione in un museo, in una 
casa, o in un bar di tendenza metropolitano, l’illumina-
zione integrata conferisce a ciò che appare forse 
scontato un’inaspettata poesia.
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La luce 

rivela la  
vera bellezza
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Eleganti punti luce e intramontabili spazi per con-
servare: la luce integrata riunisce bellezza e utilità  
in un’unica perfezione. Le luci nei cassetti e nei vani  
si accendono automaticamente all’apertura grazie  
ai sensori.
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La luce  

esalta gli  
oggetti 
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Diversi circuiti elettrici, gestibili in modo indipendente 
l’uno dall’altro, offrono illimitate possibilità di configu-
razione della luce: piena, morbida o regolabile, per 
un’eleganza virtuosamente orchestrata.
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La luce 

aiuta a  
mettere  
ordine
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La configurazione di USM Haller E è personalizzabile, 
proprio come il vostro guardaroba, grazie ai suoi 
blocchetti modulari di luci. Per attrezzare una cabina 
armadio o un singolo mobile della camera da letto  
o di un negozio, USM è sempre la scelta migliore: 
permette di riordinare, sistemare ed esporre i capi. 
Fatto su misura secondo le vostre personalis sime 
esigenze.
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La luce 

risveglia  
nuovi desideri
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La bellezza degli oggetti che desiderate mettere  
in evidenza emerge solo con la giusta luce. La luce 
enfatizza le zone migliori negli showroom, nei musei, 
nei concept store, nei punti vendita «shop-in-shop», 
nelle vetrine (con gli elementi estraibili o sui ripiani 
inclinati): ovunque ci sia necessità di conservare e al 
contempo di presentare il prodotto al meglio. 
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La luce 

mette le  
ali alla  
creatività
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La postazione di lavoro di colore giallo brillante è  
un vero e proprio slancio di energia per l’home office. 
La quotidianità viene avvolta dalla luce calda delle 
lampadine appena visibili, inserite nei tubi, mentre il 
caricabatterie USB fornisce energia ai dispositivi 
mobili 24 ore su 24. Le luci e il caricabatterie USB 
possono essere spostati e disconnessi in qualsiasi 
momento. Gli spazi interni s’illuminano uniformemente 
non appena i cassetti e le ante a ribalta vengono  
aperti.
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La luce 

accoglie e 
accompagna
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Segnaletica degli spazi, reception, luoghi destinati  
ai contatti personali: la luce rende riconoscibili e ben 
visibili i vostri messaggi grazie ai pannelli perforati.  
Davanti sembra un’attraente reception, mentre nel 
retro si rivela area di lavoro e archivio. La luce inte- 
grata è il punto di partenza creativo per un nuovo 
ipotizzabile concetto di segnaletica e guida.



22 23

In alto – bianco caldo  2700 Kelvin

Al centro – bianco freddo  5700 Kelvin

In basso – non illuminato

Luce ed energia, 

giorno 
e notte
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Possibilità d’impiego

1 Vetrina
  Gli elementi in  

vetro possono  
essere illuminati da 
ogni parte.

2  Senza  
rivestimento  
in metallo

  I vani senza rive-
stimento in metallo 
possono  essere 
 illuminati integral-
mente. 

3  Con rivestimen-
to in  metallo

  I vani con rive-
stimento in metallo 
possono essere  
illuminati nella  parte 
anteriore.

4   Vano con  
ripiano  
estraibile

  In caso di ripiano  
estraibile è possibi-
le illuminare  l’intero 
vano. 

5  Anta estraibile 
e a ribalta

  Grazie alla funzione 
 «illuminazione all’a-
pertura del vano», 
la luce si accende 
automaticamente 
quando l’anta viene 
aperta.

6  Ripiano  
inclinato

  La superficie di 
presentazione vie-
ne illuminata fron-
talmente.

7  Illuminazione  
a pavimento

  In caso di illumina-
zione a pavimento, 
l’angolo di emissio-
ne della luce  sotto  
il mobile è di 25 
gradi.

8  Luce ambiente
  La luce viene orien-

tata verticalmente 
verso la parte po-
steriore, permetten-
do così di illuminare 
lo spazio circo-
stante e di creare 
l’atmo sfera.

9  e-Carica-
batterie USB

  Può essere integra-
to  negli stessi punti 
delle e-Luci.

 

Descrizione del prodotto

Alla fonte di alimentazione elettrica viene 
collegato un mobile, completamente o solo in 
parte dotato di e-Sfere ed e-Tubi. Grazie alle 
e-Sfere, agli e-Connettori e agli e-Tubi, è la 
struttura stessa a portare la corrente (a basso 
voltaggio) al mobile nel punto desiderato.  
Il caricabatterie USB o le fonti luminose posso-
no essere inseriti in apposite cavità predefinite  
e collocati dove si desidera. Per la copertura 
delle cavità che non ospitano attacchi USB o  
di illuminazione, sono disponibili degli elementi  
di riempimento. L’alimentazione viene disposta 
in qualunque punto a livello del pavimento.  
Il cavo di alimentazione viene attaccato a una 
e-Sfera Haller E, infine, l’alimentatore viene 
spinto sotto il mobile lasciando visibile solo 
l’interruttore. Ciò significa che l’alimentazione 
elettrica non necessita di cavi, ma è integrata 
nella struttura del mobile.
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Elementi e

1 e-Luce
  Dimmerabili, dispo-

nibili in: 
–  bianco caldo  

2.700 Kelvin
 –  bianco freddo  

5.700 Kelvin
  Entrambe con o 

senza funzione  
«illuminazione all’a-
pertura del vano».

2  e-Carica-
batterie USB

  Carica il dispositivo 
collegato con una 
tensione di 5 Volt.

3   e-Elemento  
di riempimento

  e-Elementi di 
riempi mento sottili 
e di colore nero per 
chiudere le cavità 
ancora non dotate 
di attacchi. Nel 
caso in cui si deci-
desse di integrare 
una luce supple-
mentare in un se-
condo momento,  
si consiglia di utiliz-
zare e-Tubi (con 
presa) dotati prov-
visoriamente  
di  e-Elementi di 
riempi mento.

4  e-Tubo  
(con presa)

  Tubi con cavità ap-
posite per semplifi-
care il montaggio  
e la sostituzione 
delle e-Luci e degli 
e-Caricabatterie 
USB  oppure e-Ele-
menti di riempi-
mento. 
 
L 350, 1 cavità 
L 500, 2 cavità 
L 750, 3 cavità

5  e-Tubo 
 (conduttore)

  L’e-Tubo conduttore 
 serve a condurre la 
corrente nel caso in 
cui in quel determi-
nato punto non si 
desiderasse nessun 
attacco. È disponi-
bile nelle lunghezze 
di 750, 500, 395, 
350, 250 e 175 mm.

6  e-Sfera,  
e-Connettore

  Per permettere il 
pas saggio di cor-
rente, il progetto 
della sfera e del 
connettore è stato 
ulteriormente svi-
luppato. La dimen-
sione esterna rima-
ne invariata e la 
caratteristica distin-
tiva della sfera è l’a-
nello isolante nero.

7  e-Alimen-
tazione

  L’interruttore inclu-
de il dimmer. Tra-
sforma la tensione 
della rete a 24 volt. 

 

  Progettato  
e realizzato in  
Svizzera. 



20

18

11,5

6,5

26 27

Dimensioni

Il sistema USM Haller off re un gran numero 
di elementi di dimensioni standard. Larghezze, 
profondità e altezze sono disponibili come 
sotto riportato. Tutte le misure sono calco late 
su distanze interasse.

Tutte le misure sono espresse in mm.

 distanza interasse

misura esterna = distanza interasse  + 23 mm

Piedino regolabile (23 mm) 
a fi lo disponibile su richiesta.

A: 100

A: 150 

A: 175
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A: 500

A: 750
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P
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P
: 
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e-Tubo (con presa) con cavità 
apposite per semplifi care il montaggio 
e la sostituzione delle e-Luci e 
degli  e-Caricabatterie USB  oppure 
e-Elementi di  riempimento.

L 350, 1 cavità
L 500, 2 cavità
L 750, 3 cavità
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Colori Elementi

1  Anta a 
scomparsa 
metallica

2  Ripiano 
intermedio me-
tallico

3  Ripiano 
intermedio 
in vetro

4  Ripiano 
estraibile 
metallico

5  Telaio di 
 contenimento 
175

  su ripiano estraibile

6  Telaio di 
 contenimento 
250

  su ripiano estraibile

7  Cestelli 
per cartelle 
sospese estrai-
bili 

  su ripiano estraibile

 8  Apertura 
per i cavi

 9 Cassetto A7 
 P: 500

10 Cassetto A6 
 P: 500

11 Cassetto A5 
 P: 500

12 Cassetto A4 
 P: 500

13  Cestelli 
estraibili per 
cartelline
P: 500

14  Cestello per 
cartelline

15  Fermalibri, 
metallico

16 USM Inos Box
17  USM Inos 

Porta DVD
18  USM Inos 

Porta CD
19  USM Inos 

separatore 
 inclinato 

20  USM Inos 
schedario 

21  Telaio di 
 contenimento 
350
con anta estraibile

22  Fermalibri 
per ripiano 
con libri
P: 350

23  USM Inos 
contenitore 
con cassetti 

 C4, fronte aperto

24  USM Inos 
contenitore 
con cassetti 

 C4, fronte chiuso

25  USM Inos 
Set porta-
cancelleria

Bianco puro 
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Argento opaco 
USM

Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana 
RAL 5010

Verde USM Giallo oro
RAL 1004

Marrone USM

Arancio puro 
RAL 2004 

Beige USM

Rosso rubino 
USM

Grigio medio
RAL 7005

Antracite 
RAL 7016

Nero grafite 
RAL 9011
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Efficienza energetica  
Tensione da 24 Volt (a basso voltaggio) per un’ali- 
mentazione elettrica efficiente sia delle luci a LED,  
a risparmio energetico e di lunga durata, sia dei  
caricabatterie USB.

Regolazione continua  
Il trasformatore ultrapiatto, che trova posto sotto il  
mobile, funge contemporaneamente da dimmer e da  
interruttore «on-off».

Due temperature di colore 
Luca calda, luce fredda – a seconda dell'uso e della  
preferenza, sono facilmente intercambiabili in qualsiasi  
momento.

Modulare e pronta per il futuro  
Nel sistema d’arredamento USM Haller, anche il  
posizionamento delle sorgenti luminose e dei carica- 
batterie è modulare: tutti gli elementi possono essere  
scambiati. Via libera, dunque, alla personalizzazione!  
Per progettare o ampliare l’elettrificazione dei vostri  
mobili potrete affidarvi ai distributori qualificati USM.

L’elettrificazione della struttura portante  
svela le nuove potenzialità del classico del  
design USM Haller:

Fornitura di energia elettrica  
Caricabatterie USB per la ricarica di disposi- 
tivi mobili

Luce d’atmosfera  
Illuminazione indiretta dell’ambiente circostante

Punti luce  
Illuminazione diretta degli oggetti nel mobile

Luce all’apertura del vano 
Dietro le ante a ribalta, negli elementi estraibili  
e nei cassetti

Tutti i vantaggi 

a portata di mano. 
Sempre.



https://twitter.com/usmfurniture
https://www.pinterest.com/usmfurniture
https://www.facebook.com/usmmodularfurniture
https://www.instagram.com/usmmodularfurniture

Concept, direzione artistica e realizzazione –
P’INC. AG, Langenthal (CH)

Testo – Trollhauser, Lucerna (CH)

Styling – Studio Lardo, Zurigo (CH)  

Fotografia – Marie-Christine Gerber, Zurigo (CH)

Copyrights © USM Möbelbausysteme

La rivoluzione è iniziata:  

l’energia elettrica 
scorre nei punti 
della struttura 
portante del mobile, 
proprio dove la si 
desidera.
Senza cavi, regolabile, 
a effi cienza energetica, 
modulare.

Questa innovazione non rappresenta 
la tappa fi nale dello sviluppo di un 
progetto sofi sticato, ma solo il suo 
inizio: USM tornerà presto a sorprendere 
con soluzioni studiate nell›ambito di 
numerosi campi di ricerca del futuro.

Seguitene l’evoluzione!



The classic  

– in 
a new 
light

 Svizzera
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info@ch.usm.com

Germania
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 72 23 80 94 0, info@de.usm.com

Francia
USM U. Schärer Fils SA, Bureaux et showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 30, info@fr.usm.com

Regno Unito
USM U. Schaerer Sons ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info@us.usm.com

Giappone
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 3 5220 2221, info@jp.usm.com

Tutti gli altri Paesi possono 
contattare USM Svizzera.

www.usm.com


