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Termostato
smart da parete.
Sempre connesso
ovunque tu sia
Alza la
temperatura
a 21 gradi

Disponibile nelle
due versioni:
App View

SEMPLIFICATI LA VITA.
Design elegante, linee essenziali, spessore ridotto
ed ergonomia funzionale. Ideale per controllare
i consumi e risparmiare sulla fattura energetica.
Da smartphone o tablet, tramite app View gratuita,
gestisci come vuoi tu il clima di più stanze o di più edifici
e l’integrazione con Amazon e Google assicura anche
il controllo tramite voce. Feeling a prima vista.
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Tecnologia avanzata e
continuità estetica
Riviera delle Palme - Residenza privata

Serie civile
Eikon Tactil, Eikon Evo
Sistema domotico
By-me Plus

SAPORE CONTEMPORANEO E RAFFINATO PER UNA VILLA IN UN

La costruzione si sviluppa su due livelli ed è circondata da un giardino

PREZIOSO CONTESTO STORICO VISTA MARE

privato, la cui presenza è sottolineata da un’ampia vetrata ad angolo al
pianterreno, che crea un senso di continuità tra interno ed esterno.

Nel centro storico di una cittadina marinara della Riviera delle Palme,

Allo stesso modo le grandi porte finestre del primo piano permettono di

nel ponente ligure, sorge una residenza tutta da scoprire. Una villa che,

godere della vista del mare, regalando l’illusione di poter sfiorare l’acqua

nonostante sia circondata dal tessuto urbanizzativo del centro storico,

semplicemente allungando una mano. Una impressione che si ha anche

si discosta completamente grazie al suo stile contemporaneo, ispirato a

dalla terrazza che si protende nella stessa direzione, diventando un naturale

semplicità e leggerezza.

prolungamento della zona living e suggellando il tutto, rendendolo unico. >
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E’ quando scende la sera però che questa residenza acquisisce ancora

Da sempre particolarmente attenta alle esigenze degli architetti e ai trend

più fascino: soluzioni illuminotecniche studiate ad hoc valorizzano le

dell’abitare moderno, Vimar, con il sostegno al Premio In Arch 2020, ha

facciate e i percorsi definendo l’ambiente notturno che circonda l’edificio

infatti voluto offrire un ulteriore stimolo ai professionisti affinché l’impianto

ed esaltano i dettagli con un meticoloso direzionamento della luce.

elettrico e i sistemi di Home and Building automation nascano come
parte integrante del progetto architettonico e non come un complemento
successivo. >

Luci, termoregolazione, antintrusione, videosorveglianza e diffusione
sonora: è la tecnologia Vimar a rendere possibile la gestione coordinata
di tutte queste funzioni.

La tecnologia Vimar rende possibile
la gestione coordinata di luci,
termoregolazione, antintrusione,
videosorveglianza e diffusione sonora

Una scelta vincente, operata fin dalla fase di progettazione dell’edificio,
sia in termini di design che di efficacia ed efficienza nella gestione degli
impianti. Una scelta che ha permesso allo studio di architettura Dedalo di
aggiudicarsi il Premio Speciale In/Architettura 2020 assegnato da Vimar
per il miglior progetto in Liguria.

#domotica
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#videosorveglianza

Referenze

5

La domotica Vimar permette infatti di coniugare connettività, semplicità,

Eikon Evo per le prese. In grado di esaltare ulteriormente questi ambienti,

integrazione e design dando vita ad una casa intelligente, che sa rispondere

i comandi Tactil si distinguono per le loro linee seducenti fin dal primo

al meglio alle esigenze di chi la vive. In questa abitazione l’integrazione è

sguardo, che danno vita ad una superficie in vetro liscia e luminosa. Appena

totale e tutti i sistemi presenti interagiscono tra loro per offrire il massimo

vengono sfiorarti, un sensore proximity rileva la vicinanza al dispositivo

in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza. Tutte soluzioni che

e attiva una retroilluminazione così attivarli basta un lieve tocco, che

fanno parte della piattaforma View IoT Smart System.

la raffinata tecnologia touch trasforma in controllo diretto dell’energia.
È attraverso questi dispositivi che avviene la gestione delle luci, delle

Oltre alla tecnologia, altro punto di forza di tutti i dispositivi Vimar

tapparelle e degli scenari impostati.

presenti è il design. Per dare un ulteriore tocco di eleganza agli ambienti,
dall’ampia offerta di serie civili Vimar sono infatti state scelte le linee

Tecnologia avanzata e continuità estetica che fanno di questa residenza

raffinate di Eikon Tactil per i comandi, in perfetta abbinata a quelle di

un mix perfettamente riuscito.

#eikonevo
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Le soluzioni Vimar
per l’Hotel Mediterraneo cinque
stelle a Sorrento
Serie civile

Sorrento - Hotel

Arké Classic

SUGGESTIONI UNICHE TRA CIELO E MARE

le vacanze nella Penisola Sorrentina. Qui, infatti, tutto è orientato alla
soddisfazione del cliente.

L’Hotel Mediterraneo 5 stelle sorge a picco sul mare, in uno dei punti
più spettacolari della Costiera Sorrentina, a Sant’Agnello, poco fuori dal

Dotato di camere di diverse tipologie - Classic, Relaxing, Family,

traffico del centro città ma vicino a tutto.

Romantic, Deluxe, Junior Suite e Sunset Junior Suite – ognuna delle quali

Il panorama mozzafiato con vista sul mare e sulle isole e il personale

con la sua personalità, l’hotel è stato recentemente sottoposto ad un
accurato restyling. >

estremamente premuroso e disponibile, lo rendono il luogo ideale per
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#arkéclassic

Il progetto ha coniugato gli standard internazionali dell’ospitalità di

Per questo è stata scelta la serie Arké. Progettata da Vimar per offrire

lusso, un gusto contemporaneo e trendy, i materiali e le decorazioni

un nuovo modo di vivere l’energia con tutta la qualità del made in Italy,

tipiche di Napoli e della Costiera Sorrentina. Il tutto senza tralasciare

Arké è stata disegnata nel presente per il futuro: un oggetto semplice ma

alcun particolare.

attuale e di lunga durata che entra negli spazi dell’hotel Mediterraneo in
modo concreto e intelligente.

Come, ad esempio, la scelta dei dispositivi a cui affidare il controllo
dell’illuminazione e l’accesso all’energia elettrica.

Scelta nella versione Classic, dalla geometria razionale, il profilo lineare

Una scelta che ha seguito un concept ben preciso: la ricerca della

e gli angoli netti, questa serie si spoglia da ogni decoro fine a sé stesso
definendo un nuovo modello di energia. >

purezza delle forme pensata per favorire il benessere degli ospiti.
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Arké si integra perfettamente in questo contesto anche grazie all’ampia
scelta di finiture disponibili: in questo caso bianco matt e metal, quest’ultima
coordinata con tasti, prese e comandi dallo stesso caldo effetto metallico,
valorizzando ulteriormente lo spazio che li circonda.

I dispositivi Vimar controllano e gestiscono con precisione illuminazione
ed energia elettrica in tutti gli spazi, garantendo al contempo funzionalità e
comfort. Nelle camere, ad esempio, l’ampia gamma di prese risponde ad
ogni tipo di esigenza funzionale. Le prese USB nella versione due moduli,
ad esempio, permettono di ricaricare anche i dispositivi più potenti –
come i tablet da 10” – in tutta velocità. Questo le rende particolarmente
adatte in un contesto di questo tipo, dove spesso gli ospiti hanno la
necessità di effettuare il caricamento del dispositivo entro la notte.
Massima funzionalità con un occhio di riguardo nei confronti dell’estetica
integrandosi perfettamente con le linee di Arké e offrendo un perfetto
equilibrio tra semplicità e cura del dettaglio. >
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#tecnologia

Dettagli ricercati che si trovano in tutti gli ambienti del Mediterraneo
Sorrento. Ad esempio nella nuovissima spa, una vera oasi di relax, illuminata
da luce naturale di giorno e da una suggestiva volta stellata di sera.

I dispositivi Vimar controllano
e gestiscono con precisione
illuminazione ed energia elettrica in
tutti gli spazi, garantendo al
contempo funzionalità e comfort

Ma anche nel ristorante Vesuvio Panoramic Restaurant, a picco sul mare,
dove la cena diventa un’esperienza indimenticabile.
Per finire con il Vista Sky Bar, un rooftop cocktail & champagne bar a
picco sul mare con una visuale a 360 gradi sul golfo di Napoli, sulle isole
e sul Vesuvio.

Soggiornare all’Hotel Mediterraneo Sorrento è così un’esperienza che
offre un concentrato di emozioni, coccolati dal personale premuroso e
dalla tecnologia made in Vimar.
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Prodotto

Nuovi termostati Smart da parete
Wi-Fi e 4G LTE
SmartClima, feeling a prima vista

Display animato
a matrice LED
di facile lettura

Forma quadrata
in finitura bianco opaco

Profilo sottile
20,5 mm (Wi-Fi)
23,5 mm (4G)
Indicatori laterali a LED
che segnalano lo stato della
connessione del dispositivo
(verde= connesso
rosso = non connesso)

Frontale a
funzionamento
basculante
per la regolazione
manuale della
temperatura

SEMPLICE E VERSATILE, ALLA PORTATA DI TUTTI.

animato a matrice di LED che ne facilita la lettura anche da distante.
La luminosità è regolabile su tre diversi livelli per offrire sempre il

Design elegante, linee pulite ed essenziali, spessore ridotto ed

massimo comfort visivo.

ergonomia funzionale.

Discreto e minimale, il display riporta solamente l’indicazione della
temperatura che, grazie a un lieve movimento basculante del frontalino,

Questo è il nuovo termostato Smart da parete sviluppato da Vimar su

può essere impostata semplicemente facendo una breve pressione

due tecnologie: con connettività Wi-Fi e 4G LTE, per essere collegato

sul lato superiore o inferiore del termostato. Una lieve animazione

alle reti mobili di ultima generazione. Facile da utilizzare grazie ai

movimenta i numeri che indicano i gradi della temperatura facendo così

comandi intuitivi, il nuovo termostato si presenta con un display,

visivamente capire se l’impianto è in riscaldamento o raffrescamento. >

Notizie
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#smart

Interfaccia animata
Il display animato user-friendly,
per visualizzare la modalità di
riscaldamento (animazione
verso l'alto) o condizionamento
(animazione verso il basso)
sta abbassando
la temperatura

18

sta alzando
la temperatura

Notizie

LED power
LED impianto in funzione
Connessione
Cloud
Connessione
Wi-Fi

LED power
LED impianto in funzione
LED uscita ausiliaria
Connessione
Cloud

Connessione
Dati

Tutte le informazioni relative allo stato di connessione e a quello
funzionale sono delegate alle intuitive icone, discretamente illuminate,
presenti su entrambi i lati del termostato che lasciano così pulito il
fronte del dispositivo.

Design elegante, facile da
utilizzare grazie ai comandi
intuitivi

Basta un semplice sguardo per conoscere lo stato di connessione al
cloud, alla rete Wi-Fi, per sapere se il relè è attivo e quindi l’ambiente si
sta portando in temperatura o per verificare l’attivazione, nella versione
4G LTE, dell’eventuale uscita ausiliaria.
Il tasto multifunzione, posizionato sotto la cornice del lato inferiore,
permette inoltre di accedere a una serie di funzioni supplementari quali,
ad esempio, la scelta tra gradi Celsius o Fahrenheit. >
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Come tutti i prodotti smart di Vimar, il nuovo termostato smart da
parete è controllabile da remoto tramite app View attraverso la quale
è possibile sia configurarlo, con l’ausilio di un wizard guidato, che
gestirlo mediante semplici e intuitivi widget.

Il controllo da remoto tramite
l'App View consente di
gestire il termostato smart in
totale flessibilità

E con la nuova release dell’app View è possibile gestire da un’unica
schermata non solo più termostati all’interno della stessa abitazione
ma anche più impianti. La sezione energia permette inoltre una
maggior consapevolezza della richiesta energetica fornendo il tempo di
funzionamento dell’impianto.

L’integrazione con Amazon e Google assicura infine il controllo
locale o remoto tramite voce, mentre quella con il protocollo IFTTT (If
This Than That) permette di creare piccole logiche e far interagire tra
loro centinaia di dispositivi connessi.
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#comandovocale

Abbassa la
temperatura
a 21°C

Comfort

Efficienza energetica

Sicurezza

Integrazione

Notizie
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Settore

Bonus Ristrutturazioni edilizie,
Ecobonus e Superbonus 110%
Le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022

Impianto smart

View
Wireless

L’impianto elettrico
connesso e
le soluzioni per la
termoregolazione.

Impianto
domotico

Impianto
domotico

Cablaggio
strutturato

Il sistema domotico
integrato.

Il istema domotico su
standard KNX.

Sistema di cablaggio
strutturato che
rende semplice la
connessione.

By-me Plus

KNX

Netsafe

Le soluzioni Vimar di home e building automation per le agevolazioni fiscali

UNA SINTESI SUL TEMA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

• BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE O BONUS CASA
Viene prorogata al 31.12.2024 la detrazione fiscale (IRPEF) del

La Legge di Bilancio 2022 – n. 234 del 30.12.2021, pubblicata

50% (vedere art. 1, comma 37 lett. b) n. 1) della legge 234/2021) sia

in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ord. n. 49 – ha

per la ristrutturazione di impianti elettrici che di sistemi di sicurezza.

previsto le seguenti proroghe per le detrazioni fiscali di legge per le

Sono altresì prorogati al 2024 i meccanismi di cessione del credito
e sconto in fattura per gli interventi in materia edilizia ed energetica. >

ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici:

Notizie
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• ECOBONUS

Da notare che la proroga viene ora estesa anche ai lavori c.d.

Viene prorogata al 31.12.2024 la detrazione fiscale (IRPEF O IRES),

trainati. Si prevede la proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30

che va dal 50% al 85% a seconda del tipo di intervento (vedere art. 1,

giugno 2022, della detrazione al 110% per gli interventi di installazione

comma 37 lett. a) della legge 234/2021).

di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici oppure di

L’Ecobonus è di particolare interesse per la Building Automation,

impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

ossia per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi

Importante la proroga della misura al 31 dicembre 2022 anche per

multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento,

le unità immobiliari, che ha visto l’eliminazione del vincolo relativo al

di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

valore ISSE a 25.000€ e del vincolo relativo al conseguimento della

(per cui è prevista una detrazione fiscale del 65%).

CILA.

• SUPERBONUS

la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della

Si proroga inoltre al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per

Il Superbonus è prorogato al 2025 per gli interventi effettuati da

detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti

condomini e persone fisiche, nonché dalle organizzazioni non lucrative

dal Superbonus.

e di volontariato (per queste fino al 31 dicembre 2023), con un

Clicca qui per scoprire le nostre soluzioni 110%

meccanismo di décalage della detrazione (110% fino al 31 dicembre
• Prorogato al 31.12.2024 anche il Sismabonus (di cui all’art. 16,

2023, 70% fino al 31 dicembre 2024 e 65% fino al 31 dicembre 2025).

commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e s.m.i.). >
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Per

ogni

approfondimento,

anche

sull’elencazione

degli

interventi soggetti a comunicazione all’ENEA, si rimanda alla
Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” elaborata e
aggiornata periodicamente dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile dal
sito dell’Agenzia al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/
agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa

Notizie
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Settore

Vimar riconosciuta come Marchio
Storico di Interesse Nazionale
Fare la storia del Made in Italy

ENERGIA POSITIVA DAL 1945

Il Ministero per lo Sviluppo Economico - considerandola impresa
nazionale di eccellenza, storicamente legata al territorio e con un marchio
registrato o utilizzato continuativamente da almeno 50 anni - ha inserito
Vimar nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.
Un prestigioso riconoscimento che testimonia come l’azienda abbia
fatto, e certamente continuerà a fare, la “storia” dell’imprenditoria
nazionale e del Made in Italy.

>

Notizie
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Fondata nel 1945 a Marostica (VI), dove tuttora progetta e produce,
Vimar ha saputo in breve tempo cogliere le opportunità offerte da uno
scenario in rapida crescita.

Vimar, un'azienda che fa la
storia del Made in Italy

Dai semplici portalampade, spine, prese, spinotti per il ferro da stiro e
interruttori in vetro o porcellana, la produzione è rapidamente passata,
alla fine degli anni ’60, alle prime serie civili che hanno rivoluzionato il
concetto di punto luce introducendo il principio della sicurezza del
materiale elettrico. >
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Da questo momento i prodotti vengono progettati per garantire
un’assoluta tutela di chi li utilizzerà e sono il risultato di componenti
testati, materiali garantiti e brevetti unici.

Come quello dell’otturatore di protezione “Sicury” del 1968 che
impedisce il contatto accidentale con le parti in tensione delle prese.
Ritenuto troppo importante per la sicurezza delle persone, il brevetto è
stato ceduto gratuitamente a tutti i produttori diventando velocemente
uno standard normativo.

Seguendo e a volte anticipando gli stili abitativi, le tendenze
architettoniche e le nuove tecnologie, Vimar ha saputo negli anni far
evolvere la propria offerta adeguandola continuamente alle esigenze del
mercato. >

Notizie
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Viene lanciato il sistema domotico By-me, designer di fama progettano le
forme delle serie civili e, con l’acquisizione di Elvox nel 2011, il catalogo

Vimar si è aperta al mondo
dell'IoT con le soluzioni smart
in grado di garantire comfort,
sicurezza ed efficienza
energetica e una totale
supervisione via smartphone

si completa anche con la videocitofonia e la videosorveglianza.

L’avvento delle tecnologie digitali non coglie l’azienda impreparata.
Il catalogo si apre infatti al mondo dell’IoT con le soluzioni smart in grado
di garantire comfort, sicurezza ed efficienza energetica e una totale
supervisione via smartphone, tramite semplici App disegnate attorno ai
bisogni degli utilizzatori, o con comando vocale.

Oggi Vimar è uno dei principali player italiani nel settore elettronico ed
elettrico. >
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Con oltre 12.000 articoli distribuiti in più di 100 nazioni, 185 milioni
di pezzi prodotti all’anno, 1.200 collaboratori, di cui 1.000 in Italia, 4
stabilimenti a Marostica, 9 filiali commerciali nel mondo, l’azienda è un
punto di riferimento per coloro che cercano soluzioni performanti, qualità
del prodotto, innovazione tecnologica ma anche un design in linea con le
più attuali tendenze stilistiche.

L’iscrizione nel registro dei marchi storici corona quindi oltre 75 anni
di esperienza e tradizione che hanno fatto crescere Vimar e l’Italia nel
mondo.

Notizie
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PIANTA PIANO TERRA
scala 1: 100
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L’energia positiva di Vimar per la
casa di lusso più bella d’Italia
Progetto architettonico Architetto Filippo Caprioglio - Caprioglio Architects (VE)

VOLUMI DI LUCE CHE DANNO FORMA A SPAZI DELL'ABITARE
Premiata nel 2021 a New York come la casa di lusso più bella
Poco distante da quella che fin dal Medioevo è una delle principali

d’Italia dal prestigioso Luxury Lifstyle Award - il premio internazionale

arterie commerciali del Veneto, oltre che uno dei luoghi preferiti

che in completa autonomia seleziona, riconosce, celebra e promuove

dai patrizi veneziani per costruire le loro splendide residenze di

i migliori beni e servizi di lusso in tutto il mondo – questa abitazione è

villeggiatura di goldoniana memoria, si trova questa splendida

stata progettata dal giovane ma già pluripremiato architetto mestrino

residenza unifamiliare.

Filippo Caprioglio con il suo studio Caprioglio Architects. >

La parola al progettista
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Un edificio di chiara matrice contemporanea, che si inserisce

Circondata da un giardino di oltre 500 mq, all’interno del quale

perfettamente nel tessuto urbano esistente, realizzato con la volontà

una piscina Castiglione a sfioro si pone come elemento d’architettura

di proporre linee compositive e geometrie molto pulite e tese ad una

e di riflettenza di luce, l’abitazione si fa subito notare per le linee

purezza formale.

essenziali e la continuità tra l'interno e l'esterno.

Sviluppata su due piani, per un totale di 250 metri quadri piu’
annessi, la villa è stata concepita come uno spazio in cui ci si

A ciò contribuisce anche la pavimentazione del piano terra,

possa prendere il proprio tempo, ricercarlo e condividerlo, nella

di un particolare grigio tenue con le fughe che si inseguono senza

considerazione che oggi il vero lusso è avere tempo.

interruzioni, creando un continuum tra il dentro e il fuori. >

#gestioneluce

34

La parola al progettista

Particolare attenzione è stata riservata allo studio della luce che
entra copiosa dai grandi serramenti scorrevoli e fissi e gioca con
le altezze degli spazi interni che passano da un'altezza minima di
2,70 metri ai quasi 6 metri dell'open space illuminato dall’enorme
lampadario IXI, disegnata da Caprioglio per Leucos, che cala dal
soffitto, una scultura luminosa modulabile a seconda degli spazi e

Il grande lampadario IXI si
cala dal soffitto come una
scultura luminosa

delle necessità. >

La parola al progettista
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Il piano terra è funzionalmente concepito con un ingresso - da
cui si accede in diretta continuità alla spaziosa area living - e con la
cucina che riveste un ruolo molto importante in quanto vero fulcro e
volume di cerniera della “L” del fabbricato.

Lo completano una family room pluriuso, un bagno, la lavanderia e
il garage dal quale si scende nella sottostante cantina.

Il primo piano, al quale si accede attraverso una scala sospesa in
vetro e acciaio, affaccia direttamente sul piano inferiore ed è composto
da uno studio, dalla camera padronale, con affaccio sulla prospiciente
grande terrazza al cui fianco un albero scherma la grande finestratura,
e due ampie camere singole, oltre ai bagni e un corridoio armadi. >

La cucina è il vero fulcro del
volume del frabbricato
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L’attenzione riservata ad ogni più piccolo dettaglio non poteva che

Ecco dunque che le ampie geometrie di Arké incorniciano tasti e

far ricadere la scelta impiantistica sulle soluzioni Vimar, appositamente

comandi domotici scelti nel candore del bianco, in linea con il mood

selezionate dall’architetto sia per il loro elegante design made in Italy

dell’intero edificio.

che per l’evoluta tecnologia del sistema By-me Plus che consente ai
proprietari di gestire - in modo semplice e intuitivo anche attraverso

Con placca in cristallo bianca anche i due touch screen domotici

smartphone e assistenti vocali - tutte le principali funzioni ottimizzando

da 7 pollici, uno nella zona living e uno al piano superiore, dai quali

anche il bilancio energetico dell’abitazione.

è possibile regolare il clima di ogni stanza grazie a delle sonde
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>

appositamente

installate,

dosare

l’illuminazione

dei

vari

corpi

illuminati firmati iGuzzini e rispondere alle chiamate videocitofoniche
provenienti dalle due targhe esterne Pixel controllando così gli accessi
in modo sicuro.

Se quindi oggi il vero lusso è avere tempo, la dotazione Vimar
di questa prestigiosa abitazione consente di viverlo al meglio,
semplificando le piccole azioni quotidiane e consentendo di trovare
in ogni zona della casa un’oasi di benessere tagliato su misura di chi
vive gli spazi.

Le soluzioni Vimar per
semplificare le piccole
azioni quotidiane. In ogni
zona della casa un'oasi di
benessere

#arké
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Quali soluzioni Vimar sono state installate

Anche in questo progetto, come in molti altri, ho scelto le

con una spiccata personalità – ben rispondono alle mie esigenze

soluzioni Vimar sia per il loro raffinato design che per l’evoluta,

permettendo sia la massima flessibilità di abbinamento che la totale

quanto semplice da gestire, tecnologia del sistema domotico

integrazione anche con sistemi di terze parti. Il fatto poi che siano

che mi ha supportato con fluidità nelle scelte progettuali. Il mio

personalizzabili e interamente progettati e prodotti in Italia è un

stile architettonico punta a creare una tela neutra che può essere

plus imprescindibile che, unito all’ottimo servizio di assistenza alla

personalizzata dal committente in base alle sue esigenze di vita.

progettazione, fa sì che nei miei lavori scelga Vimar come partner

Spazi puliti, linee pure, forme minimali per lasciare la massima

di progetto.

libertà di abbinamento. E i prodotti Vimar - eleganti, discreti ma

42

La parola al progettista

Architetto Filippo Caprioglio

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

