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Soluzioni domotiche.
Ovunque tu sia, la tua casa è sempre con te.

Più efficienza
energetica

Più comfort

Più sicurezza

Più controllo

Le funzioni della casa dialogano tra loro per semplificarti la vita.

Soluzioni semplici per gestire in modo intuitivo e integrato tutte le funzioni della casa.
Efficienza energetica, sicurezza e comfort si gestiscono tramite App. La casa è connessa
e lavora per te semplificandoti la vita e aiutandoti nelle grandi come nelle piccole azioni di
tutti i giorni. Con un’assistenza tecnica capillare sul territorio e un servizio clienti con numero
verde dedicato. Tutto made in Italy e garantito 3 anni per offrire il massimo della qualità.
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By-me, la domotica
non conosce limiti
Ferrara villa privata

Sistema Domotico
By-me

Serie Civile
Eikon Tactil - Eikon Evo

Elvox Videocitofonia
Targa esterna Pixel

Un sistema domotico full optional per una gestione
integrata di tutte le funzioni che permettono di far
convivere estetica e funzionalità senza compromessi.

Immersa nel verde del delta del Po, arredata con gusto e caratterizzata da
un cromatismo essenziale - che si divide tra il nero del pavimento in rovere
piallato a mano e il bianco delle pareti - questa splendida abitazione fa
della tecnologia più avanzata il suo tratto distintivo. Appena varcata la
soglia di ingresso due sono gli elementi che catturano l’attenzione: una
splendida scala in vetro e acciaio che conduce al piano superiore e la
cucina Dada - completamente open space - davanti alla quale spiccano
l’isola e una cappa entrambe dai toni cromati. La vera particolarità sono
però due pannelli decorativi in resina realizzati appositamente dall’artista
Alex Turco. Il primo, posizionato ai piedi della scala, riprende il contrasto
tra bianco e nero, mentre il secondo, dai toni caldi, è stato applicato sulla
superficie di una porta scorrevole al piano superiore.

In questo contesto, Vimar contribuisce alla realizzazione di una residenza
fuori dal comune con un sistema domotico full-optional: illuminazione,
climatizzazione, controllo carichi, videocitofonia, videosorveglianza,
diffusione sonora e controllo motorizzato di tende, tapparelle e zanzariere
dialogano tra loro in modo costante grazie alla sofisticata tecnologia di
By-me. Una gestione integrata di tutte le funzioni che permette di far
convivere senza compromessi estetica e funzionalità, di ottimizzare
costi e consumi senza rinunce, di gestire in modo semplice e intuitivo le
piccole come le grandi attività del vivere quotidiano contribuendo così
alla realizzazione di un ambiente veramente confortevole. >
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By-me consente
di personalizzare
ogni spazio della casa

#homeautomation
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By-me è stato scelto dalla giovane coppia di padroni di casa proprio

posizionate sia all’interno che all’esterno. Tutto è a portata di touch e

perché permette di personalizzare ogni spazio della casa. Sfiorando

facilmente gestibile attraverso pagine di supervisione semplici e intuitive.

lo schermo del Multimedia video touch screen posizionato vicino alla

Qui nulla manca e nulla è stato lasciato al caso. Sia nella zona living che

bellissima scala in vetro e cristallo i proprietari in pochi istanti possono

nella cucina infatti ci si imbatte in un vero gioiello: Eikon Tactil.

infatti richiamare, per ogni stanza, una diversa combinazione di

Seducenti fin dal primo sguardo le linee di questi dispositivi di comando –

temperatura, illuminazione e comfort, precedentemente configurata in

presenti nella versione color bianco diamante – danno vita ad una

base alle loro esigenze. Dotato di schermo ultrapiatto e di grande qualità

superficie in vetro liscia e luminosa, in grado di esaltare ulteriormente

visiva, questo dispositivo regala un’immagine perfetta di tutto ciò che

gli interni. Sotto questo elegante materiale trovano posto i comandi

accade dentro e fuori l’edificio.

domotici di Vimar.

Quasi un complemento d’arredo, assieme al video touch screen full

Da qui, alzare e abbassare tende e tapparelle o accendere, spegnere

flat da 4,3 pollici posizionato al piano superiore, consente di controllare

o regolare l’intensità delle lampade a led dimmerabili diventa un gesto

l’intera abitazione: luci, climatizzazione, automazioni, consumi, diffusione

ricco di eleganza. Appena la superficie di Tactil viene sfiorata, infatti,

sonora ma anche visualizzazione delle riprese delle telecamere IP

un sensore proximity rileva la vicinanza al dispositivo e attiva la sua

Referenze

retroilluminazione. Così per azionarlo basta un lieve tocco, che la raffinata

si contraddistingue per la sua ridotta sporgenza dal muro: solo 14 mm.

tecnologia touch trasforma in controllo diretto dell’energia.

Un design ricercato che la rende la soluzione ottimale per installazioni

All’esclusività di Tactil sono state affiancate le linee di Eikon Evo.

eleganti anche in spazi ristretti.

I proprietari, infatti, sono stati conquistati dalle sue forme, disegnate per
apparire, dalle sue dimensioni che risaltano con delicatezza sulle pareti

E nel caso siano tutti fuori casa quando qualcuno suona alla porta,

e - in una residenza dove tutto è volutamente a filo muro, dagli infissi

nessun problema: grazie al Web Server le videochiamate perse vengono

fino alle strisce a led - dal suo profilo ultra sottile. Le placche Eikon Evo

registrare e possono essere visualizzate anche da remoto tramite l’app

danno spazio al pregio dei materiali e della loro lavorazione, valorizzano

Vimar By-web, che permette di visualizzare anche le immagini delle

tasti e comandi con una cornice cromata che sottolinea le due varianti:

telecamere IP di videosorveglianza. Grazie al Web Server la casa rimane

cristallo color bianco diamante nelle camere e pietra lavorata con finitura

sempre collegata. Che si trovino in ufficio, in palestra o siano a cena

in ardesia a spacco nei bagni. Le prime incantano per la loro luminosità,

con amici, i padroni di casa possono verificare in qualsiasi momento lo

mentre le placche in pietra danno ampio sfoggio di tutta la loro forza.

stato del sistema e dei dispositivi che lo compongono in modo semplice
e veloce tramite il loro smartphone o tablet. La domotica Vimar è stata

Per assicurare un dialogo sicuro tra interno ed esterno, a fianco

scelta perché in grado di trasformare gli spazi domestici in un luogo

del cancello d’ingresso è poi stata installata una targa videocitofonica

dove l’estetica sposa la funzionalità per garantire il massimo del comfort,

Pixel. Caratterizzata da linee minimali e angoli arrotondati - in perfetta

della sicurezza e del risparmio energetico. Come sostenuto dalla giovane

sintonia con il contesto abitativo - la nuova targa videocitofonica Elvox

padrona di casa “godersi la casa è più facile grazie a By-me”.

#eikon
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La parola all’installatore
L’impianto è stato realizzato utilizzando la domotica By-Me, di

con esso, anche i consumi, e, conseguentemente, i costi che le

conseguenza tutte le funzioni – dall’illuminazione alle automazioni,

famiglie devono sostenere. Controllare la temperatura e i consumi

dalla gestione carichi alla diffusione sonora, dall’antintrusione

di energia, monitorandoli costantemente e cercando di ottenere una

alla gestione del calore e quindi alla termoregolazione, dalla

misurazione puntuale in ogni ambiente attraverso l’installazione

videosorveglianza alla videocitofonia – sono gestibili tramite le

di sonde in ciascuna stanza, è indubbiamente stato utile per

interfacce semplici ed intuitive messe a disposizione dalla tecnologia

raggiungere l’obiettivo del risparmio. E questo è stato favorito dalle

Vimar. Questo crea un coordinamento tra le diverse funzioni che ci

possibilità offerte dalla domotica Vimar. Ovviamente il tutto è stato

ha permesso di rendere l’impianto flessibile, in qualsiasi momento

affiancato all’utilizzo di buoni isolanti, evitando punti termici deboli,

e secondo le esigenze del cliente, e di creare scenari appositi per

infissi con taglio termico, ecc. Per ottemperare alla riduzione dei

facilitare da locale e da remoto la gestione della casa a seconda

consumi, inoltre, tutti i corpi illuminanti da noi installati sono stati

delle sue necessità. La tecnologia Vimar, inoltre, ci ha permesso

scelti a tecnologia led.

di realizzare soluzioni innovative in particolar modo per quanto
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riguarda la termoregolazione. Sia dal lato di noi Professionisti che

Davide Fusaro

da quello dei clienti si è sviluppata come non mai una sensibilità

direttore tecnico Fusaro Impianti Srl,

su tematiche ambientali che punta ad abbassare l’inquinamento e,

Adria (RO)

Referenze

#pixel

Credits:
Progettazione e installazione impianto elettrico
Fusaro impianti srl, Adria (RO)
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Domotica su misura
Genova appartamento

Sistema Domotico
By-me

Serie Civile
Eikon Evo

#soluzionidomotiche

La domotica Vimar è stata scelta perché consente
di coordinare al meglio ogni attività del vivere
quotidiano.
Genova, una città in grado di stupire. Tra le tante bellezze del capoluogo
ligure, a pochi passi dal centro cittadino, si trova Boccadasse, un
suggestivo borgo di pescatori arroccato tra la costa rocciosa e la dolcezza
del mare. Qui è la tranquillità, che si respira nella piccola spiaggia e tra le
case dalle tinte pastello, a conquistare il visitatore.
Tra cielo e mare, sulla cima della collina che sormonta questo luogo così
ricco di fascino, si trova una delle abitazioni più belle e suggestive della
città. Una volta varcata la soglia d’ingresso il panorama lascia senza
fiato. Tutto il lato sud-ovest di questa splendida residenza si affaccia
a picco sul mare: grandi finestre e porte finestre permettono di godere
a pieno dello spettacolo, regalando l’illusione di poter sfiorare l’acqua
semplicemente allungando una mano. Una terrazza che si protende in
direzione di Portofino, diventando un naturale prolungamento della zona
living, suggella il tutto, rendendolo unico.
In una location tanto esclusiva – dove ogni elemento d’arredo è stato
scelto con cura dalla padrona di casa in modo da inserirsi perfettamente
nel contesto – la gestione degli spazi è stata affidata al sistema domotico
By-me. Una scelta precisa, dettata dall’esigenza di poter gestire in modo
semplice ed efficace ogni spazio che compone l’abitazione.

Tutte le funzioni presenti sono infatti controllabili sia centralmente dagli
eleganti Touch Screen Full Flat che stanza per stanza tramite comandi
domotici. Clima, Illuminazione e diffusione sonora: tutto è a portata di >

Referenze

13

Eikon Evo con finitura in quarzite
grigia: un materiale che abbina
forza ed eleganza

#quarzite

touch o facilmente gestibile attraverso comandi dedicati. La domotica

fedeltà di riproduzione ottenuta grazie al trasporto del segnale digitale e

Vimar è stata scelta proprio perché consente di coordinare al meglio

all’elevata qualità dei diffusori acustici.

ogni attività del vivere quotidiano. Ad esempio tutti i punti luce presenti

Se poi alla musica si vuole associare un’atmosfera ancora più suggestiva,

nelle diverse stanze che compongono l’abitazione possono essere spenti

basta sfiorare lo schermo di uno dei Touch Screen Full Flat e in pochi

dal touch screen, evitando di doverli controllare uno a uno per paura di

istanti è possibile richiamare, per ogni zona, una diversa combinazione

qualche dimenticanza. Così come può essere impostata la diffusione

di temperatura, illuminazione e comfort, precedentemente configurata

sonora. Radio, iPod, lettore CD, bluetooth: la scelta del brano preferito,

in base alle proprie esigenze. È la funzione “scenari”, che rende ogni

oltre che dai comandi Vimar, può avvenire anche tramite l’interfacciamento

ambiente personalizzabile a seconda dei gusti. Per creare in qualsiasi

del sistema con dispositivi di altro tipo.

momento le condizioni perfette e godere pienamente di questa splendida

Tra area giorno e area notte sono tre le diverse zone audio impostate. In

residenza.

questo modo i proprietari possono concedersi un ascolto differenziato:
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musica classica in salotto, l’ultimo successo pop in cucina, oppure i

In tutti gli spazi - dal grande salone open-space, alla cucina, fino

migliori brani rock del proprio iPod - collegabile tramite doking station - in

alle camere da letto e ai bagni - tasti e comandi, scelti nella versione

camera da letto. La diffusione sonora By-me si caratterizza per un’ottima

Eikon Next, sono stati incorniciati da placche Eikon Evo con finitura in

Referenze

quarzite grigia. Un materiale che trasmette forza ed eleganza e si abbina
perfettamente sia all’intonachino delle pareti che alle tonalità più calde
del parquet che ricopre i pavimenti.

Il gioco di equilibri e calibrature che è risultato dall’abbinamento tra la
tecnologia di By-me e il gusto per il bello ha così dato vita a degli ambienti
dove ogni oggetto e complemento d’arredo, anche il meno visibile, dà
l’idea di un’abitazione dove tutto è stato creato su misura. Uno spazio che
rispecchia in pieno i gusti e la personalità della proprietaria e che, grazie
alla tecnologia Vimar, diventa personalizzabile in base ai suoi desideri.

Referenze
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La parola all’installatore
Trattandosi di un’installazione eseguita in una ristrutturazione

della casa. Per riuscirci è stato fondamentale calcolare in fase

fuori dal comune, vista la posizione unica in cui si trova questa

progettuale il corretto dimensionamento di tutti i circuiti, con i

residenza, è stato necessario limitare quanto più possibile

relativi carichi, le equivalenze di carico, le priorità e, a causa della

lo spazio di cablaggio dei cavi, compatibilmente con la resa

mancanza di spazio, dimensionare in modo perfetto i volumi del

funzionale che ci eravamo prefissati di ottenere. Inoltre vista

cablaggio. Il risultato si è dimostrato all’altezza delle aspettative.

la posizione di estrema vicinanza al mare, e quindi l’altissima
salinità, era necessario fare il possibile per evitare possibili guasti
dell’impianto elettrico.
Questo è stato ottenuto sia grazie all’elevata qualità dei prodotti
Vimar che ad alcuni accorgimenti. Nell’ottica di una sicurezza
totale, per limitare i disservizi e scongiurare il blocco dell’intero
impianto elettrico, è stato infatti progettato di dividerlo in più
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settori, per un totale di circa 10 circuiti. La più grande criticità

Alberto Rigamonti

per l’installazione ha riguardato quindi la necessità di creare il

Titolare RI.AL impianti snc,

maggior numero di circuiti possibili, abbinati a specifiche zone

Genova

Referenze

#videotouch

Credits:
Progettazione e installazione impianto elettrico
RI.AL impianti snc, Genova
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Caso concreto

By-me, una tecnologia intelligente
al servizio della disabilità
Pistoia villa privata

Sistema Domotico
By-me

Serie Civile
Eikon Evo

Elvox Videocitofonia
Targa esterna serie 1200 - Videocitofono TAB Free

Elvox TVCC
Telecamera Speed Dome IP

Comfort

e

funzionalità

evolute

in

un’abitazione

pensata per supportare la quotidianità di chi ha
specifiche esigenze.
Circa 40 milioni di persone nella Comunità Europea hanno oggi difficoltà
nel gestire la quotidianità a causa di invalidità o altre patologie che
ne limitano l’autonomia. Su questo fronte la domotica può offrire un
importantissimo ausilio, con soluzioni capaci di aumentare il livello
di sicurezza e fruibilità delle abitazioni, e di conseguenza il grado di
indipendenza delle persone, siano esse anziane o invalide.
Il corretto utilizzo di questa tecnologia può da un lato agevolare i portatori
di disabilità nella gestione delle attività domestiche, e dall’altro lato
rendere possibile un più efficace monitoraggio grazie a dispositivi che
permettono di effettuare sorveglianza da remoto, o di inviare richieste di
soccorso verso l’esterno. Le funzioni disponibili in un sistema domotico
possono di conseguenza offrire alle categorie deboli dei vantaggi anche
sotto il profilo psicologico, aumentando la loro percezione di sicurezza.

Con questo approccio è stata realizzata la casa di Elisa, una
giovane ragazza affetta da disabilità. Si tratta di un’abitazione studiata
appositamente per aiutarla a sentirsi più indipendente, che risponde a
precisi comandi grazie a una preziosa interazione con il suo smartphone.
Basta un touch per: attivare o spegnere la piastra ad induzione della cucina;
aprire e chiudere porte, balconi e oscuranti; regolare l’intensità luminosa delle
lampade e il grado di temperatura dei diversi ambienti; richiamare l’ascensore,
ma anche attivare o disattivare degli scenari, quelle particolari combinazioni
di funzionamento dei dispositivi controllati dal sistema domotico. >
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O, ancora, comandare i meccanismi degli armadi dove ripone gli

di Elisa possono intervenire quando se ne presenta la necessità.

abiti per accedere anche ai ripiani superiori grazie a un braccio

Il Multimedia video touch screen posizionato nella zona living, ad

elettrico che si abbassa per consentirle di scegliere tra tutti i vestiti

esempio, funge da pannello di controllo e permette di controllare la

riposti.

casa da un unico punto. In ogni ambiente sono poi stati installati i

Tramite l’app By-door Elisa può inoltre rispondere alle chiamate

comandi domotici Vimar, nella versione Eikon Next, incorniciati da

videocitofoniche: il collegamento con una targa esterna Elvox

placche Eikon Evo con finitura in ardesia a spacco: un materiale

le permette infatti di vedere chi suona alla porta, rispondere alla

forte e resistente, ma al tempo stesso rigoroso e raffinato.

chiamata e aprire. Grazie all’app Secu Viewer può invece visualizzare
tutte le immagini delle telecamere Elvox, sia da interno che da

Estetica, versatilità, facilità di utilizzo e un grande comfort: queste

esterno, in modo da avere un controllo costante dei diversi ambienti.

sono le caratteristiche principali di una tecnologia intelligente
sviluppata per rendere possibili una serie di azioni che altrimenti

Queste funzioni si possono comandare e supervisionare tramite lo

a Elisa sarebbero precluse, supportando così una quotidianità di

smartphone, ma sono controllabili anche dai diversi dispositivi Vimar

forte autonomia. Grazie a un sistema domotico evoluto, perfetto per

dislocati all’interno dell’abitazione. In questo modo anche i genitori

agevolare lo stile di vita di tante altre persone in condizioni di disagio.

#TAB

Anche la nuova Norma CEI 64-21
raccomanda la domotica
per agevolare le persone disabili
nell’utilizzo delle funzioni di casa

Referenze
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La parola all’installatore
Le esigenze del committente erano notevoli dato che l’abitazione

costi. Il cliente si è dimostrato molto soddisfatto perché l’impianto

doveva essere vissuta da una giovane ragazza affetta da disabilità,

può essere controllato direttamente da smartphone: un aspetto

quindi le automazioni da realizzare erano totali: dalle luci, alle

fondamentale per chi, come in questo caso, soffre di disabilità

aperture delle porte e delle finestre, alla climatizzazione. Data

motoria.

la complessità era pertanto necessario un impianto dove tutti i
comandi fossero attestati su un’unica linea BUS. È stato sufficiente

26

unire tutti i comandi/attuatori con il BUS per dar vita a un impianto

Leonardo Vivoli

in grado di gestire molteplici funzioni, il tutto con un concreto

dipendente Elettroimpianti R. A. di Russo Antonio

vantaggio in termini di tempi di installazione e, di conseguenza, di

Quarrata (PT)

Referenze

#armadiautomatizzati

Credits:
Installazione impianto
Elettroimpianti R. A., Quarrata (PT)

Programmazione impianto
Ansalux Sistemi Srl, Firenze

Progettazione impianto
Perito Ind. F. Susini, Profilo Progetti Snc, Ing. E. Orofino

Arredi
Romano Branchetti Arredamento & Design, Quarrata (PT)
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Prodotto

Il Reflex sempre
più contemporaneo
Arké Classic con una nuova finitura

Il rigore sceglie
l’effetto vetro
#arke

Semplice per essere bella domani,
Arké scopre oggi nuovi dettagli.

Il design contemporaneo di Arké, ispirato al futuro e in perfetto equilibrio
tra semplicità e cura del dettaglio, abbraccia due grandi novità. Dopo
Round, dalla superficie sinuosa con angoli morbidi e una curvatura leggera,
anche Classic, più rigorosa e lineare, veste oggi il fascino moderno del
Reflex: un materiale brillante, luminoso e particolarmente moderno.
Ma per sottrarsi al cambiamento troppo repentino delle mode del
momento e definire inoltre un modello estetico valido per il domani, Arké
sfoggia anche una nuova nuance che completa l’offerta cromatica della
finitura Reflex: l’avorio. Un colore perfetto per chi predilige le tonalità
neutre e calde che impreziosiscono gli spazi in modo sobrio, consentendo
di sviluppare combinazioni in armonia con ogni contesto abitativo.

Il Reflex: un materiale unico e inconfondibile
grazie al suo particolare effetto vetro.

Queste evoluzioni sono le conferme di uno stile semplice ma sempre
attuale e aggiornato, che guarda alla concretezza e interpreta le placche
proponendole come oggetti funzionali e durevoli. Innovazioni che
mettono in luce il Reflex, un materiale impattante, perfetto per far risaltare
i colori sulle pareti grazie alla tecnica del costampaggio: il processo
unico di stampaggio di tre diversi strati di materiale che assicura una
resa estetica nettamente superiore rispetto al normale, per un brillante
effetto simil vetro. Il Reflex si esprime nelle cromie più corpose come il
caramello e il blu oltremare, ma anche nelle più leggere come la salvia,
il grigio fumé o il nuovissimo avorio. E ogni nuance rivela una profonda
preziosità, apprezzabile anche da lontano grazie anche alle dimensioni
generose delle placche. >
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Materiali resistenti e moderni interpretano ogni spazio.

La libertà compositiva è totale.

La stessa cura dei particolari emerge anche negli altri materiali della serie:

Protagonista della quotidianità, Arké racconta la bellezza della sintesi

preziose interpretazioni della modernità. Dal metallo verniciato al metallo

offrendo allo stesso momento una libertà di espressione che oltre alle

nobilitato, dall’alluminio al legno massiccio e ai tecnopolimeri, tutti sono

linee, ai colori e ai materiali coinvolge anche la scelta dei tasti: disponibili

lavorati con il garbo e l’attenzione caratteristici del Made in Italy. Trattati

in grigio antracite o in bianco puro, nascono per dare rispettivamente

con procedimenti eco-friendly di ultima generazione, sono destinati a

tocchi di sobrietà raffinata o di candore gentile alle superfici di casa.

durare negli anni grazie all’altissima qualità che li contraddistingue.

E la personalizzazione dei comandi prosegue con la scelta di eleganti
simboli retroilluminati che permettono di individuare con chiarezza ed
immediatezza le varie funzioni.

#clima&energy

Per una casa attuale e raffinata.
Ma anche intelligente ed ecosostenibile.

Dinamismo, funzionalità, linearità, essenzialità, ecosostenibilità, queste
sono le caratteristiche che descrivono meglio Arké e gli spazi che la
accolgono. Vissuta come una diretta risposta a quei codici estetici che
esprimono uno stile privo di eccessi, lontano dallo sfarzo e dal lusso, per
una casa semplice ma ispirata che sceglie di apparire senza arroganza.
Una dimora dall’estetica concepita per durare nel tempo che non necessita
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Arké grazie alla domotica By-me
è infatti perfetta per evitare gli
sprechi e favorire una gestione
semplificata di tutti gli ambienti

di cambiamenti e di costanti investimenti per essere al passo con le
mode, bella ma soprattutto intelligente, attenta al risparmio energetico e
all’ambiente. Arké grazie alla domotica By-me è infatti perfetta per evitare
gli sprechi e favorire una gestione semplificata di tutti gli ambienti perché,
assumendo la valenza di “Sistema”, integra tutti gli impianti consentendone
un controllo e una regolazione centralizzata assolutamente efficace.

#arkedesign

Notizie
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Nuovo showroom
Vimar
Sede direzionale Marostica

il nuovo showroom Vimar fa del design uno dei suoi

inizio nel 1945 e che non ha mai visto affievolirsi il legame con il territorio

principali punti di forza.

– la totale vocazione dell’Azienda al made in Italy, una vera e propria
filosofia aziendale. Ma anche la qualità che da sempre caratterizza i suoi
prodotti e servizi – dalla progettazione fino al post-vendita – la tecnologia,
risultato di continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, e la sicurezza, non
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Creato nella sede direzionale di Marostica per consentire al visitatore di

solo a beneficio del consumatore finale, ma da intendersi come rispetto

immergersi a pieno in un mondo di Energia Positiva, il nuovo showroom

dell’ambiente, delle persone e del lavoro che svolgono.

Vimar fa del design uno dei suoi principali punti di forza. Design che è

Tutto questo può essere toccato con mano all’interno del nuovo

anche uno dei pilastri sui quali si fonda il Made in Vimar, espressione che

spazio espositivo realizzato presso la sede direzionale di Marostica in

riassume in sé tutti i valori che contraddistinguono l’Azienda.

un percorso che, partendo dai valori Aziendali, si snoda attraverso tutta

Visitandolo si potranno così scoprire la storia di Vimar – che ha avuto

l’articolata offerta Vimar di prodotti, sistemi e soluzioni.

Notizie

Non una semplice esposizione, ma uno spazio estremamente flessibile
e dinamico, al contempo innovativo e funzionale, che coinvolge il visitatore
in un percorso multimediale in grado di raccontare in modo esaustivo
tutto il mondo Vimar.

Molto forte, in tutti gli spazi, la componente tecnologica dietro
all’esposizione: dall’area dedicata ad esporre gli oltre 12.000 articoli,
rispondenti alle esigenze del mercato italiano ed estero, ai vetri dietro i
quali dei monitor proiettano video interattivi. Dai box che rappresentano
le aree della casa dedicati alla home automation, agli spazi specifici per i
sistemi di building automation.

Notizie
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Euroluce 2017. Un appuntamento
imperdibile con l’innovazione
Salone del Mobile Milano

Le sue eccellenze sono state presentate al pubblico in uno stand di
grande impatto. Uno spazio nato per rispecchiare la filosofia che Vimar
trasmette ad ogni suo prodotto: estrema pulizia, spiccata ricercatezza e
rigore estetico.
Imponenti pannelli bianchi di cristallo dalle linee essenziali, pensati per
fare dell’eleganza espositiva il proprio punto focale, hanno accolto le
diverse soluzioni che i visitatori hanno potuto toccare con mano. Ritrovati
che uniscono design e tecnologie sofisticate, concepiti per consentire di
vivere meglio la propria casa. Il tutto all’insegna del made in Italy, dello
stile e del design che hanno reso l’Italia famosa nel mondo e che hanno
portato Vimar ad essere uno dei principali player internazionali nel settore
della home&building automation.

Negli stessi giorni, nell’ambito degli eventi che hanno caratterizzano
il

Fuorisalone 2017, è stato inaugurato lo spazio espositivo

Vimar presso Casa WWTS a palazzo dei Giureconsulti, in via dei Mercanti
2, a pochi passi da Piazza Duomo. Un elegante punto d’incontro in cui
professionisti di tutto il mondo sono stati accolti con musica e gastronomia
rigorosamente italiane.

Due appuntamenti imperdibili per tutti coloro che amano l’energia positiva
di Vimar in ogni forma e declinazione.
Un punto di rifermento nel settore dell’illuminazione
con oltre 400 espositori che presentano tutte le
novità dei migliori marchi e dei designer più ricercati.
Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione, è la biennale che
affianca Il Salone del Mobile dal 2011 all’interno del quartiere Fiera
Milano a Rho. Giunto alla sua 29ª edizione, si riconferma l’appuntamento
internazionale di riferimento del mondo della luce, con espositori
provenienti da tutto il mondo. E oltre ai migliori brand del settore lighting,
ospita anche un selezionato numero di aziende che offrono soluzioni
tecnologicamente innovative per la gestione dell’energia. In tutte le sue
forme.
Una piazza unica per favorire lo sviluppo di relazioni di business a livello
internazionale, nonché incubatore di tendenze e ispirazioni, a cui Vimar
non poteva mancare.

Notizie
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“Amate Amatrice”: si riparte
dalla mensa e dal villaggio del cibo
Stefano Boeri Architetti

NASCE il cuore pulsante e il simbolo della rinascita

budget ridotto – quasi interamente limitato al costo dei materiali.

della città colpita dal terremoto.

Difficoltà che sono state superate anche grazie al fondamentale
contributo operativo di Regione Friuli Venezia Giulia, Innova Fvg, Filiera

«Una piazza. Un luogo in cui gustare i prodotti tipici. Ma anche un
posto in cui incontrarsi, per giocare e stare insieme, in uno spazio

del Legno Fvg e ad un pool di aziende che hanno messo gratuitamente a
disposizione i loro prodotti.

polifunzionale aperto, con una grande vetrata con vista sulle montagne».
Così l’architetto Stefano Boeri parla del suo progetto, il nuovo polo della

Il nuovo polo della ristorazione “Villaggio food” è stato pensato

ristorazione “Amate Amatrice”, che diventerà il cuore pulsante e il simbolo

per garantire un lavoro a oltre 130 cittadini e rilanciare l’economia del

della rinascita della città colpita dal terremoto.

territorio. Si compone di un insieme di strutture realizzate con elementi
modulari prefabbricati in legno, destinate a ospitare una mensa scolastica

Realizzabile grazie alla campagna di raccolta fondi “Un aiuto subito”

e 9 ristoranti di diversa capienza e metratura.

(organizzata dal Corriere della Sera e TgLa7), “Amate Amatrice” si

L’area si sviluppa intorno ad uno spazio pubblico aperto costituito da una

è rivelata una sfida importante e impegnativa, in quanto richiedeva

pavimentazione esterna pedonale attrezzata con sedute, illuminazione, e

tempistiche brevi – solo poche settimane per lo sviluppo del progetto – e

una zona centrale destinata ad ospitare una installazione temporanea di >
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Anche Vimar supporta l’iniziativa
L’azienda ha aderito a questa importante iniziativa fornendo le
placche Plana Antibacterial: perfette per la realizzazione di un
impianto elettrico più sicuro e a prova di batteri, grazie al suo
speciale trattamento con ioni d’argento che garantisce la massima
igiene. Dopo la mensa e le altre unità del nuovo polo ristorativo,
Vimar si è resa disponibile a supportare anche altre iniziative che
possano contribuire alla rinascita delle zone colpite dal sisma.
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arredo urbano in legno. Attrezzata con parcheggi, zone carico / scarico,
contiene anche una strada carrabile di servizio destinata alle operazioni
di approvvigionamento e smaltimento rifiuti dei ristoranti.
La mensa scolastica di 490 mq circa, composta da una sala da pranzo per
circa 150 posti a sedere, un’area bar aperta, una serie di spazi di servizio
e locali tecnici, è stata realizzata con materiali resistenti e durevoli. Si
compone di elementi prefabbricati in legno che costituiscono l’involucro
esterno e la struttura portante, mentre elementi modulari in lamiera
coibentata caratterizzano la copertura. I serramenti perimetrali sono stati
sviluppati in alluminio e vetrocamera, le partizioni interne in materiali a
secco e le pavimentazioni interne ed esterne in cemento elicotterato. >
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I ristoranti di diverse capienze e metrature (da 85 mq a 500 mq), saranno
invece sviluppati a seconda delle richieste dei singoli ristoratori. Realizzati
con gli stessi materiali scelti per la mensa, sono dotati di una struttura
leggera in acciaio e legno da utilizzare come dehors per ospitare tavoli
all’aperto durante i periodi estivi.

#plana

Gli interni delle cucine e degli spazi di servizio sono nati come
elementi modulari ripetibili e assemblabili, mentre l’allestimento degli
ambienti destinati ai clienti è stato pensato per differenziare, conferire
riconoscibilità e personalizzazione.
Sono stati inoltre previsti elementi di comunicazione come le insegne per
supportare le diverse identità dei ristoranti nel villaggio.
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Per essere sempre
più aggiornato
iscriviti alla nostra newsletter
su www.vimar.com

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

Eikon.
Energia evoluta e finiture pregiate.

Placche dal design ricercato. Comandi ergonomici e meccanismi
silenziosi. Materiali pregiati; dettagli e colori affascinanti per un tocco
di classe incomparabile. Eikon Evo, Eikon Tactil, Eikon Chrome, Eikon
Total Look: quattro linee nate da un’idea di bellezza unica. Con la
certezza del made in Italy e una garanzia di 3 anni.

