In caso di mancato recapito, rinviare all’ufficio postale di Padova c.m.p., detentore del conto, per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tariffa
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Touch - touch - touch - touch.

Con By-me basta toccare un tasto e la casa sarà a vostra
completa disposizione. Potrete attivare il videocitofono e vedere chi c’è alla vostra porta. Oppure potrete guardare molto oltre
ed entrare nel mondo della domotica. Dalla centrale, con display e tastiera, programmerete gli automatismi che vi interessano. E da qualunque punto della vostra casa, soltanto con un
tasto, potrete attivare gli scenari programmati, coordinando fra
loro luci, tapparelle, clima e antintrusione, mentre il sistema gestirà da solo tutte le funzioni che non richiedono il vostro
intervento. Quando non sarete a casa avrete la situazione sotto
controllo, semplicemente dal vostro telefonino. E per il vostro
sistema domotico potrete scegliere fra tre differenti serie civili:
Eikon, Idea e Plana. Semplice, no!? Con By-me basta un touch.

EIKON

IDEA

PLANA

www.convimar.it

sistema domotico

In questo numero
Eikon Next

4 Abitare il tempo

Alla rassegna Abitare il Tempo 2006, appuntamento
annuale con l’interior design più qualificato, Eikon Next
porta la domotica nella Sim.Home: spazio che racconta
una nuova dimensione emotiva dell’abitare.
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10 Oggi anche per Eikon

Aumentano i vantaggi per tutti. Nello stesso
contenitore si possono installare sia Eikon che Plana.
E con soli 24 articoli si ha una gamma completa
di soluzioni, per residenziale e terziario.
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12 Qualità trasparente

Il sovradimensionamento dei componenti diventa
visibile. E così la tradizionale sicurezza si trasforma
in un innovativo oggetto d’uso quotidiano.
Per affermare la qualità made in Italy.
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Treviso

15 Well-contact nel wellness

Il Wellness Centre Thai Si di Treviso, uno fra i
maggiori centri benessere per il massaggio tradizionale
thailandese a livello mondiale, ha scelto Well-contact
per gestire accessi, utenze e servizi.

Studio medico

22 Appuntamento con Plana

Il bianco di Plana, i colori dei camici, l’attenzione
all’ambiente: in uno studio medico tutto
è stato pensato per mettere a suo agio il paziente.
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Il fascino del tasto metallizzato con placca argento matt
incontra subito consensi. A pochissimi mesi dal lancio,
Eikon Next  inizia la sua penetrazione in un segmento
di mercato in veloce espansione.
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Eikon Next

Abitare il tempo
Alla rassegna Abitare il Tempo 2006, appuntamento annuale
con l’interior design più qualificato, Eikon Next porta la domotica
nella Sim.Home. Uno spazio progettato dall’architetto Simone Micheli
per raccontare una nuova dimensione emotiva dell’abitare.
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Il segno di Eikon Next
nella rassegna che a Verona ha riunito
il meglio dell’interior design.

A

d Abitare il Tempo uno spazio di
500 mq ha ospitato la lussuosa “super casa” firmata, in ogni suo dettaglio,
dall’architetto Simone Micheli. Vimar
ed altre prestigiose aziende, di caratura
internazionale, hanno dato vita a questo spazio “presente-futuro” con le loro
materie, con le loro tecnologie, con il

loro impegno, interpretando magistralmente i desideri progettuali del
creatore toscano.

Sim.Home
Tutto è stato concepito con il preciso
intento di narrare una storia domestica “altra” all’interno della quale

Tasto a
sfioramento
Basta sfiorare il tasto
e la luce si accende o
si spegne. In qualsiasi
condizione: grazie
al comando brevettato
da Vimar.
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celebrare emozioni, sogni, sensazioni.
Tutto è stato immaginato con la volontà
di definire un nuovo profilo architettonico, slegato dagli stereotipi, capace di
ospitare umane metropolitane presenze assetate di contemporaneità linguistica e contenutistica. Tutto è stato costruito per esplicitare, attraverso spunti
significanti, la metamorfosi della casa
contemporanea, in relazione alle alterazioni socio comportamentali prodotte dalla nostra bolla temporale.

Lo spazio delle emozioni
“Quando ho immaginato “Sim.Home”
- racconta l’architetto Simone Micheli - non ho pensato solo alla casa di Simone, ma alla casa di tutti gli umani
coinvolti mentalmente e fisicamente
dalle anomale verità del nostro presente, ho pensato di disegnare un luogo
che fosse il ritratto di chi desidera vivere in completa armonia con la propria
dimensione emotiva, di chi desidera riscoprire i valori della propria corporeità, della propria intellettualità.
Credo che in questa nostra dimensione spazio-temporale ci sia bisogno di
riscoprire il valore della verità nei confronti della menzogna, l’importanza
dell’etica, dell’amore; la magia presente
nei rapporti interpersonali, nei rapporti psico-fisici. C’è bisogno di sorridere,

Sim.Home
500 mq. interamente
progettati da Simone
Micheli ed allestiti
con il contributo
di aziende leader
in campo nazionale
ed internazionale.
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Basta un tocco e il
cronotermostato estraibile
è nelle vostre mani.
di ri-sentirsi vivi nel quotiCrono con
diano, di cogliere la straorpush-push
dinarietà e la magnificenza
Si estrae grazie al
meccanismo
push-push.
del lento o vorticoso incedePoi con quattro tasti e
re temporale. C’è bisogno di
un display a navigazione
ri-scoprirsi come primitivi
autoguidata si programma,
stando comodamente
uomini metropolitani capaci
in poltrona.
di ascoltare i propri desideri
più primordiali, più reconditi, di saper guardare e vedere gli altri.
L’unico modo, oggi, per sentirsi parte
integrante di un lussuoso racconto è
di mutare punto di vista, è di avere un
rapporto di verità, di trasparenza e di
bellezza con gli uomini e con le cose, è
di riuscire a staccarsi più o meno completamente dalla convulsa e balzana logica della super produttività, è di dare
grande valore alla parola e all’ascolto,

è di comprendere a pieno che la meraviglia più
grande è vivere accompagnati dall’amore e dall’intelligenza in spazi naturali o artificiali pieni
di sentimento.”

La presenza
di Eikon Next
Sim.Home ha rappresentato l’esplicitazione tridimensionale di questa riflessione sulla dimensione del lusso altro. Vivere
immersi nella verità, al
di fuori della falsità, dell’emulazione, del banale,
significa vivere una lussuosa esperienza.
Sim.Home ha permesso ai visitatori di entrare
con decisione in questo
ritrovato spirito.
Sim.Home, caratterizzata da candidi cromatismi, da forme equilibrate e coinvolgenti è stata
completamente realizzata con prototipi disegnati dall’architetto Micheli
per Abitare il Tempo.
In questa “super casa” la
serie civile Eikon, nella
versione Next, è risultata
essere tra i protagonisti
del progetto, ed artefice
della gestione degli scenari di luce ed automazione dei dispositivi elettrici all’interno dell’ambiente.
“Il progetto di Eikon racconta Holger Quick,

Classic o Round?
I due design
di placca - Classic e
Round - avvicinano
Eikon Next
a differenti
stili abitativi.

Ho pensato a un luogo - racconta
Simone Micheli - per vivere in armonia
con la propria dimensione emotiva.
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Rivedete il vostro concetto
di domotica.
By-me ridisegna il concetto di domotica. Dalla centrale si controlla tutto.
Basta agire su pochi tasti e un display
per programmare tutte le azioni e disegnare gli scenari. E quando le esigenze
mutano, riprogrammare è altrettanto
semplice ed anche l’utilizzatore finale
può farlo. Un sistema che integra in
modo semplice ed immediato le funzioni fondamentali di un impianto elettrico
evoluto. La libertà è assoluta. Chi
vuole solo un impianto di videocitofonia usa la centrale come postazione
interna. Chi guarda al futuro e desidera un sistema di automazione può
adottarla come centrale By-me. Chi
vuole entrambe le cose sceglie la centrale con funzionalità By-me e videocitofonia. Un sistema domotico per residenziale
e terziario pensato e sviluppato da Vimar, ma in grado di dialogare con reti
Konnex. Disponibile per Eikon, Eikon Next, Idea e Plana.

Il fascino tecnologico di Eikon Next
e la semplicità immediata di By-me.
Gestione scenari.

La gestione di luci, tapparelle, antintrusione e
clima sono organizzate in scenari, in relazione
alle esigenze dell’utilizzatore, che con un semplice tocco potrà attivare tutte le funzioni contemporaneamente.

Antintrusione e sicurezza.

By-me gestisce anche l’impianto d’allarme, che
può essere integrato in uno scenario. Anche
fughe di gas, perdite d’acqua, blackout elettrici
sono sotto controllo con sensori e dispositivi di
blocco.

Gestione clima.

Anche la climatizzazione, differenziata per ambienti, è gestita da By-me. È possibile integrarla
in scenari in cui luci, tapparelle, antintrusione e
clima variano il loro stato contemporaneamente.

Domotica By-me
Bella da vedere, semplice
ed intuitiva da navigare:
una sola centrale
per videocitofono,
antintrusione e
automazione.
Il pensiero Vimar
in fatto di domotica.

designer della serie - prevedeva uno stile che non
seguisse la moda, doveva prescindere dal gusto
del momento, ed essere
orientato ad inserirsi in
un periodo ben più ampio. L’idea è stata quella di
creare un’immagine guida sofisticata, un understatement dell’eleganza, di
classe e dall’altissima raffinatezza, idonea ad un prodotto elettrico che ci accompagna nella vita”.

Tecnologia
di relazione
L’impiego in questo spazio “presente-futuro”
conferma la riuscita con
successo del progetto di
Eikon e la relazione che
si crea tra la persona e
l’oggetto, destinato ad essere silenziosamente presente, con la sua personalità. Mai invadente Eikon
si integra con l’architettura dei luoghi, vive con essa ed esprime semmai il
gusto e lo stile di chi l’ha
scelto. Ciò che più conta di Eikon, oltre al design, è la possibilità di poScenari di luce

Risparmio energetico.

By-me gestisce in modo intelligente anche i consumi energetici e i carichi elettrici, attivando gli
elettrodomestici nelle fasce di tariffazione più
basse e disinserendoli in modo selettivo in caso
di sovraccarico.
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By-me all’opera: le
luci di un ambiente di
Sim.Home coordinate
da uno scenario che
ne modifica lo stato
in base a differenti
condizioni d’uso.

Videocitofonia
Eikon Next
Illuminatore, telecamera
orientabile, pulsante
di chiamata: Eikon
Next annuncia la
sua presenza già sul
pianerottolo di casa.

ter contare su una serie di funzioni in
grado di andare anche oltre l’impianto
tradizionale, l’impianto elettrico integrato con tutte le funzioni della casa,
una tendenza che continuerà anche per
i prossimi anni. Un sistema completo,
integrato e coerente in tutte le sue par-

che nel caso di Eikon non
è mai sbandierata, è celata, là all’interno del prodotto, addolcita da un’interfaccia in grado di renderla quanto più possibile docile e comprensibile. Emerge così la natura
e lo stile di Eikon, nel segno di un nuovo abitare.
Dialoga con i nostri sensi,
con ogni dettaglio del suo design, per
soddisfare ogni desiderio. L’originalità
delle soluzioni è racchiusa tra pregiati
materiali.
Cristallo, pietra, legno, acciaio inox,
sono solo i nuovi materiali che nelle forme Classic e Round danno vita
ad una serie di placche che trovano

By-me si esprime con il linguaggio di navigazione
più diffuso: quello dei telefonini.
ti, in grado di soddisfare l’esigenza estetica di un coordinamento globale. Per
realizzare ciò non c'era che un linguaggio, quello semplice ed essenziale che
mette a proprio agio chi poi l’oggetto
lo usa, a casa propria, quotidianamente. La relazione deve sempre essere positiva e serena, anche con la tecnologia,

naturale impiego sia nella ristrutturazione di una villa classica, che nell’arredamento di una struttura d’avanguardia. Le due forme delle placche interpretano due idee opposte: una assolutamente classica e rigorosa ed una più
morbida, emozionale, con un’allusione
agli anni ’70.
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Isoset

Oggi anche per Eikon
Aumentano i vantaggi per tutti. Nello stesso contenitore si possono
installare sia Eikon che Plana. E con soli 24 articoli si ha una gamma
completa di soluzioni, per residenziale e terziario.

Con Isoset estetica e necessità di
protezione viaggiano insieme.

I

soset si rinnova, e da oggi può contenere sia Eikon che Plana. Il successo
di questa serie di contenitori, nati per la
serie Plana, rompono con il passato, ridefinendo le installazioni protette e stagne secondo lo stile Vimar, con nuove
idee e soluzioni. In tutto, sono 24 articoli che garantiscono grandi vantaggi per
tutti, dal distributore all’utente finale.
Una gamma di contenitori da uno a sedici moduli, completa nella funzionalità ma ridotta nel numero.
10

IP40: orizzontale
e verticale
I tipi IP40 a base 2 montano gli apparecchi su due assi e possono quindi,
con una soluzione versatile, essere installati sia in orizzontale sia in verticale. L’economia è quella di avere per
un singolo articolo 4 possibili impieghi:
Eikon/Plana, per installazioni in verticale/orizzontale. Ampliandone l’ambito installativo, utilizzando componenti
comuni, con un solo magazzino, si rea-

lizzano ampie economie di scala. Con
Isoset, mediante gli accessori a disposizione, si realizzano combinazioni e batterie secondo il layout desiderato, per
soddisfare le diverse esigenze d’impianto dal garage al portico, dal magazzino
alle grandi strutture del terziario.

IP55 e calotte
Ai contenitori IP40 si affiancano gli
IP55, provvisti di portello stagno, realizzato con la tecnologia del costampaggio tra la cornice e la membrana frontale trasparente, che garantisce il mantenimento delle prestazioni nel tempo.
Il sistema d’aggancio meccanico tra coperchio e calotta assicura il grado di
protezione previsto anche in presenza
di getti d’acqua, e, allo stesso tempo, è
di apertura estremamente semplice e
funzionale e consente all’utilizzatore
un agevole accesso alle apparecchiature sottostanti.
La gamma Isoset comprende anche calotte 2, 3 e 4 moduli che consentono l’installazione da incasso, particolarmente
adatta in esterni residenziali e nel terziario (servizi di ospedali e case di cu-

Eikon

Isoset
Plana

ra, cucine nel settore alberghiero e ristorazione)
Modularità totale
quando sia richiesto il
Con Isoset la modularità
grado di protezione IP55
è totale. Nello stesso
contenitore possono
e risulti funzionale una
essere installati
ridotta sporgenza dalla
apparecchi Eikon,
parete o comunque l’imPlana, ma anche 8000.
pianto venga realizzato
sotto traccia. Isoset IP55
comprende anche due prese industriali e un contenitore, per installazione di
comandi e segnalazioni ø 22 mm.
Infine è da ricordare che Isoset è nata
per poter essere impiegata anche con la
serie civile 8000, grazie ad un adattatore in grado di consentirne l’aggancio
delle principali funzioni.

Contenitori da parete IP40 e IP55.

Cablaggio facilitato grazie
ad una scatola simmetrica
e all’ampio spazio interno
Possibilità di inserire,
nell’apposita sede, il
morsetto di terra 13980
Tappo coprivite V55900
(Consente di realizzare
l’isolamento completo
secondo EN 60439-1)

Agganciamento
base/coperchio
con viti premontate,
non avvitate,
imperdibili e a
passo rapido

Retro con interasse
di foratura.
Fondo rialzato
per installazione su
superficie irregolare

Impronte sfondabili
per facilità di
accoppiamento
su ogni lato
mediante raccordo
di unione 13910
Apparecchi
agganciabili
delle serie
Eikon e Plana

Portello con
membrana
anti-UV
costampata
in un unico
pezzo assieme
alla cornice
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Spine e prese

Qualità trasparente

Il sovradimensionamento dei componenti diventa visibile.
E così la tradizionale sicurezza si trasforma in un innovativo oggetto
d’uso quotidiano. Per affermare in un segmento di mercato molto
competitivo la qualità made in Italy.
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U

na spina, un
adattatore,
una presa mobile multipla sono i
mezzi d’uso corrente per alimentare le molte apparecchiature elettriche che abitualmente
utilizziamo al lavoro, a casa, per utilità,
benessere, svago. Non si pensa spesso
che è attraverso questi semplici prodotti d’uso comune che viene garantito il
funzionamento anche di apparecchiature complesse, delicate e spesso costose, come quelle che contengono componentistica elettronica o svolgono compiti di fondamentale importanza anche
per la nostra salute e sicurezza.

La tradizionale sicurezza
Vimar, che produce spine e prese da oltre 60 anni, conosce molto bene questi
problemi e continua a realizzare prodotti sovradimensionati, robusti e quindi maggiormente affidabili qualora se
ne facesse un uso normativamente scorretto. Il punto di osservazione si sposta
così dai requisiti normativi a quelli che
le abitudini degli utilizzatori richiedono di adottare. Un impegno che Vimar
si è presa da più di 60 anni, progettando e costruendo prodotti in grado di
soddisfare le specifiche costruttive anche superando i requisiti di legge, per
la sicurezza degli utilizzatori e dei loro
apparati che collegano a spine, adattatori e prese mobili multiple, offrendo
una qualità reale e delle prestazioni superlative e tangibilmente superiori.

Ora diventa trasparente
Una tecnologia ed un approccio al mercato che Vimar mette ora a nudo. Per
l’orgoglio e per fierezza di mostrare il
proprio lavoro e la cura per il dettaglio
in ogni particolare della propria produzione.
Vimar è nota al mercato per la raffinatezza di esecuzione di ogni particolare,
perché non renderlo visibile?
Così è stato! Da oggi tutti i particolari che consentono a Vimar di rimanere
leader nazionale per il settore di spine
e prese sono sotto gli occhi di tutti.
Scelti tra
gli articoli
più diffusi 8 adattatori, singoli e multipli e 9 prese mobili
mult iple
semplici si
sono riveOtto adattatori
stite di un
Gli adattatori più venduti,
eleg a nte
sia singoli che multipli,
sono oggi presentati
abito semiin versione fumè. Per
trasparenpresidiare il mercato con
te. Con diqualità di prodotto ed
screzione,
innovazione di design.
celati da
un leggero
effetto fumé si scorgono i vari componenti di cui sono fatti e le connessioni
interne che ne consentono il funzionamento. Versione questa “fumé”, che va
ad aggiungersi alla attuale gamma disponibile in bianco e in nero.

La tradizionale sicurezza si trasforma in un
innovativo oggetto d’uso quotidiano.
Nove prese
multiple
Sono nove le prese
mobili multiple in
versione fumè: i modelli
più diffusi nel mercato
e presenti in tutte
le case italiane.
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Effetto
trasparenza

Si rinnovano i prodotti
ma resta la filosofia
Negli ultimi anni Vimar ha messo mano ad un adeguamento progettuale e
produttivo senza uguali.
Nuove linee di prodotto, partendo dall’esistente, hanno raccolto esigenze e
desiderata del mercato e degli utilizzatori, introducendo innovazioni di vario
genere, frutto dell’esperienza e delle
idee originali del team aziendale.

Supernova
La gamma di spine e prese Supernova rappresenta la massima espressione
della storia di Vimar in questo settore.
Una storia che ha portato l’azienda ad
essere il primo produttore nazionale di
spine e prese. L’offerta è completa: spine e prese di standard italiani ed europei, adattatori semplici e multipli.
Un prodotto che viene continuamente
aggiornato e migliorato.
Tra le ultime modifiche si ricordano: le
due facce interne dell’involucro perfettamente simmetriche, che consentono
la reversibilità del frutto, facilitandone
ulteriormente il cablaggio; la chiusura
dell’involucro studiata per consentire
un miglior percorso dei conduttori all’interno rende imperdibile la vite per
chiuderli.

Scarpa o ciabatta?
Per chi non vuole
accontentarsi
della solita “ciabatta”,
ecco una bella soluzione
di design: rigorosamente
made in Italy.
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Ha cominciato Swatch,
seguita poi da molti altri
produttori: svelare cosa
succede dentro un oggetto
tecnologico incuriosisce
e cattura l’attenzione.

Nuove
prese
multiple

La gamma
di prese mobili multiple, con e
senza cavo,
prevede 64 articoli da tre a nove uscite,
alcuni con interruttore bipolare luminoso o limitatore di sovratensione, con
uscite Bpresa o miste Bpresa e P30.
Si affiancano al cavallo da battaglia Vimar rappresentato dalle 20 prese mobili multiple professionali, caratterizzate da uscite multistandard SICUREZZA UNIVERSALE, che rappresentano
una soluzione versatile nell’uso, grazie
alla molteplicità degli standard di spine

collegabile a ciascuna uscita, ed eccezionale per la qualità dei materiali e la
continuità delle prestazioni.
La grande differenza tra le prese mobili multiple Vimar professionali e tutte le altre soluzioni offerte dal mercato
sta nel fatto che concettualmente ogni
uscita è un apposito frutto, provvisto di
otturatore ed alveoli elastici avvolgenti,
simile in tutto e per tutto a quelli delle
prese delle serie civili Vimar: una soluzione che l’installatore apprezza quando apre il coperchio.
Le prese mobili multiple semplici presentano poi due soluzioni geniali ed
esclusive di fissaggio, oltre a quelle tradizionali: in posizione inclinata a 30° o
90° con due semplici staffe triangolari
in plastica, oppure su montanti con fascette passanti sul fondo di ciascun apparecchio.

Il Wellness Centre Thai Si di Treviso, uno fra i maggiori centri
benessere per il massaggio tradizionale thailandese a livello mondiale,
ha scelto Well-contact per gestire accessi, utenze e servizi.

Treviso

Well-contact nel wellness

L

a cultura thailandese sbarca per la prima volta in Italia in provincia di Treviso.
L’esclusivo ed innovativo hotel e Wellness Centre Thai Si Royal Thai Spa
apre le proprie porte offrendo ai suoi ospiti anche un tipico ristorante tailandese. Lo scopo di questa straordinaria struttura è riassumibile in poche
parole: offrire ai propri ospiti un servizio “regale”.Questo centro, il più
grande a livello mondiale al di fuori dei confini della Thailandia, punta
ad offrire a chi lo visita un nuovo approccio olistico al fine di riportare
armonia tra le dimensioni emotive, fisiche e spirituali della persona, grazie al connubio perfetto tra una tradizione secolare che vanta più di 2500
anni di storia, ed una tecnica di massaggi unica nel suo genere.
15

A due passi da
Treviso un angolo
di Thailandia.

Una cultura millenaria
Il personale del centro è composto da
terapiste e terapisti maestri
del massaggio thailandese provenienti
dai migliori istituti di Bangkok.
Con il loro sorriso
gentile e le loro mani fatate sanno rilassare il corpo che riacquista lo slancio vitale perduto, mentre una sensazione di
serenità e ottimismo pervade la mente.
Basta lasciarsi inebriare dai profumi degli oli essenziali e cullare dalle dolci melodie orientali, permettendo alle mani
esperte delle operatrici e degli operatori
per provare esperienze straordinarie.

Un massaggio per l’anima
Oltre 2500 anni fa in India, il prestigioso medico reale Shivago Kumarpahj ideò
una nuova tecnica di massaggio, unica nel
suo genere, unendo il sapere della meditazione appreso dal maestro Buddha, alla tradizionale scienza medica.
Agendo sui punti di agopuntura e sui
meridiani energetici, questa terapia permette di ottenere degli evidenti miglioramenti, non solo dal punto di vista fisico
ma anche spirituale.
Secondo la religione buddista il massaggio è la fusione tra la dimensione spirituale e la tecnica pura e, rappresentando
un amorevole gesto fatto alle persone care, diviene Metta.
L’Hotel Thai Si, Royal Thai Spa gode di
una posizione privilegiata, immerso nella quiete che circonda il lago Le Bandie,
opera di recupero paesaggistico di una
cava, realizzato dalla ditta Mosole (TV),
in località Lovandina di Spresiano nei
pressi di Treviso.
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L’oro opaco di Idea
La cultura di un mondo lontano che ci offre il meglio di una millenaria esperienza
ha scelto Vimar per l’impianto elettrico.
Forse perché è semplicemente piaciuta
la serie Idea con la placca Rondò in metallo nella finitura oro opaco. O perché
se ne sono colti i valori di forma e contenuti, frutto di una più “recente” storia di
attenzione per i propri utilizzatori.
Tutto il centro è stato realizzato con
Idea, Hotel e Spa. Visto le considerevoli dimensioni della struttura, il per. ind.
Giorgio Zanin, titolare dello studio di
progettazione Energy Project di Silea
(TV) ha seguito, con il proprio staff tecnico, direttamente i lavori, sfruttando a
pieno la decennale esperienza di progettazione di grandi impianti, con la soddisfazione di vedere applicati, in una
struttura che, almeno nell’apparenza,
sembra provenire da “altri tempi”, gli
usuali criteri di progettazione, in conformità alle normative vigenti. Se lo stile etnico della struttura è espressione
della cultura locale, i contenuti tecnici
17

Gestione accessi
Il lettore fuori porta
gestisce l’elettroserratura
e garantisce l’accesso.
La tasca interna
supervisiona le utenze
della stanza.

ed i prodotti impiegati
sono espressione della
tecnologia più evoluta.

Well-contact:
intelligenza
distribuita
Basandosi completamente sulla tecnologia

EIB/KNX, ciascun dispositivo Well-contact è in grado
di svolgere direttamente le
funzioni richieste; ogni componente infatti dispone di
un'intelligenza residente che
permette il dialogo diretto
con tutti i dispositivi presenti
in rete.
Non sono più necessari i
classici controllori di camera o le schede intelligenti a
cui collegare tutte le apparecchiature remote, annullando
così l’inconveniente di disservizio totale
della camera in caso di guasto di un singolo componente.
Inoltre, sempre grazie all’intelligenza
distribuita, il costo dell’impianto dipenderà esclusivamente dalle funzioni realmente installate ed impiegate, evitando
così di dover pagare anche la tecnologia
di funzioni che non si impiegano.

Il massaggio thailandese
agisce sui meridiani
energetici per ristabilire
armonia mente corpo.

Centro benessere
e hotel
Il Thai Si oltre a centro
benessere opera anche
come hotel, centro
congressi e ristorante,
con cucina thailandese
ed italiana.
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Well-contact ha
un’architettura ad intelligenza
distribuita: il sistema lavora
senza controllori di camera.
Un sistema flessibile
I singoli dispositivi quali il lettore transponder esterno, il lettore con tasca e
il termostato, oltre alle funzioni tipiche
di riconoscimento della carta, apertura
dell’elettroserratura, attivazione utenze
e regolazione temperatura,
dispongono di ingressi e di
Maestri
di Bangkok
uscite liberamente programI terapisti sono tutti
mabili che contribuiscono
maestri provenienti
in
maniera determinante a
dai più qualificati istituti
rendere
il sistema veramente
di Bangkok.
E praticano differenti
flessibile. Attraverso tali intipi di massaggio
gressi/uscite si potranno inthailandese.
fatti implementare i coman-

Coordinamento
estetico
Well-contact è disponibile
per Idea, Eikon e
Plana. Garantendo
così la possibilità di
coordinamento estetico
con tutto l’impianto.

di di prese (luci di cortesia, ecc.), chiamata cameriera, allarmi (tirante bagno,
ecc.) e risparmio energetico (disattivazione del riscaldamento/condizionamento a seguito, ad esempio, del rilevamento di una finestra aperta, ecc.).
A completare la gamma dei prodotti vi
è un dispositivo di ingresso/uscita su
guida EN50022 in grado di gestire 4 ingressi e 4 uscite programmabili a cui associare ulteriori servizi quali, ad esempio, prese comandate, segnalazioni di
camera, comandi che abilitino le diverse utenze a seconda di chi entra nella
camera (cliente, personale di servizio,
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Modularità
Le placche a quattro
moduli consentono
di concentrare in
un solo punto luce
più funzioni di comando
e regolazione.

manutenzione, ecc.); il tutto sarà ovviamente sempre supervisionato da reception che avrà il controllo di tutti gli eventi legati alla “storia” del cliente per tutto
il periodo della sua permanenza.

La programmazione
del sistema
La programmazione delle funzioni che
ogni dispositivo dovrà svolgere viene
effettuata mediante il software ETS; si

Well-contact è un sistema
aperto, in grado di dialogare
con apparecchi EIB/KNX.
creerà cioè un progetto all’interno del
quale ogni camera sarà costituita da un
certo numero di componenti ad ognuno
dei quali verranno attribuiti dei parametri di funzionamento.
Sarà quindi possibile scegliere, ad
esempio, se un relè funzionerà in modo monostabile, bistabile, temporizzato
(impostando anche i tempi), NC o NO
oppure il tipo di regolazione della temperatura da termostato (proporzionale
integrale, ON/OFF, ecc.) o ancora configurare un ingresso in modo tale che riconosca i fronti, o gli invii ciclici, ecc.

Un sistema aperto
Attraverso ETS si potrà inoltre far interagire i dispositivi Well-contact anche con
20

altri apparecchi EIB/KNX. non presenti
nell’offerta Vimar, non solo per rendere
sempre più ampio il campo di applicazione del sistema, ma anche per poterlo integrare con dispositivi già preesistenti (ristrutturazioni).
Al controllo degli accessi si aggiunge la
possibilità di gestire le temperature. Tre
livelli programmati dalla reception per
contenere i consumi (riposo, stand-by,
comfort) lasciano al cliente la possibilità
di impostare la temperatura che desidera
quando è in camera. Abbiamo così ottenuto risparmio, servizio, comfort.

Well-contact al Thai Si
Le funzioni di Well-contact hanno saputo ben integrarsi con il resto della struttura, rispettando la cultura del servizio
e l’attenzione al cliente caratteristiche
di questo luogo. È grazie a questo sistema bus che dalla reception si gestisco-

La progettazione
e Direzione Lavori
è di Energy
Project,
protagonista
di significativi
interventi di
recupero
storico promossi
dalla città
di Treviso.
no le camere. L’impianto comprende il
lettore fuori porta, la gestione dell’elettroserratura, la tasca interna per l’abilitazione utenze camera, luci, allarmi
tirante bagno. Un unico sistema esteticamente coordinato con la serie civile
Idea installata in tutto il complesso. Le
placche, in metallo, nella forma Rondò,
hanno finitura oro opaco, e sono personalizzate con il logo Thai Si.

Treviso fa scuola
Il per.ind. Giorgio Zanin, titolare dello
studio di progettazione Energy Project
di Silea (TV), conosce ed utilizza da
tempo Vimar, partner nel proprio lavoro con le principali serie civili installate
in importanti lavori di ristrutturazione
in provincia di Treviso ma non solo. Tra
i recenti lavori di progettazione e coordinamento cantiere dello Studio Energy
Project, meritano particolare nota: il
completamento del teatro Comunale
di Treviso, originariamente chiamato
Teatro d’Onigo, essendo stato ultimato
per volontà del Conte Fiorino d’Onigo
nell'anno 1692; l’Università di Treviso,
Riviera Santa Margherita, il cui edificio
risale al 1231, sede dal ’300 dell’Ospedale di Santa Maria dei Battuti; il Palazzo
dell’Umanesimo Latino già Palazzo
Bortolan degli inizi del 1800, all’interno del quale si trova lo storico “Caffè
Letterario”, l’ex Chiesa di Santa Croce
ed il nuovo “Quartiere Latino”, inaugurato sabato 30 settembre 2006 dopo

Idea, in oro
satinato
La scelta è caduta su
Idea con placca Rondò
in oro satinato.
In sintonia con l’ambiente
e personalizzata con il
logo del centro Thai Si.

8 anni di lavori, salotto della città e sogno di De Poli, nuovo simbolo del centro storico. La città di Treviso, grazie
al considerevole impegno economico
della Fondazione Cassamarca, che ha
finanziato i progetti seguiti dal Prof.
Arch. Paolo Portoghesi e all’impresa Carron Spa, che ha sapientemente
realizzato i lavori (che hanno richiesto
più di 500.000 ore di lavoro), si è vista
consegnare in poco più di 12 mesi, nel
pieno splendore originario, il complesso dell’università di Treviso, struttura
tecnologicamente all’avanguardia nel
pieno rispetto e tutela di ogni valenza
storica ed architettonica, ricavata da un
edificio oramai fatiscente e degradato.
Un bell’esempio di imprenditorialità legata alla cultura dei luoghi e del lavoro.

Chi ha fatto cosa
Committente: Mosole Spa di Mosole
Remo di Breda di Piave (Treviso)
Progettista e DL: Energy Project Srl
Silea (Treviso)
Installazione: Eurogroup Spa Impianti Elettrici,
Automazione e Controllo di Processo,
Telefonia e Rete Dati, Sistemi di
Sicurezza, Engineering, Software e
Servizi Informatici
Silea (Treviso)
Sistema installato: Well-contact gestione alberghiera
Moduli
ingresso/uscita: 96
Moduli
Transponder: 33
Punti luce
serie Idea: 1500 placche
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Studio medico

Appuntamento con Plana
Il bianco di Plana, i colori dei camici, l’attenzione all’ambiente: nello
studio medico del dottor Paolo Sandri tutto è stato pensato per mettere
a suo agio il paziente. Così anche un appuntamento con il dentista può
essere vissuto con serenità.
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Uno studio
dentistico,
all’avanguardia
sceglie Plana
per le qualità
estetiche e la
completezza
di funzioni.

R

equisito fondamentale
per uno studio dentistico é l’ambiente operativo,
adeguato alle norme igieniche e sanitarie. È un dovere
del dentista essere in regola
con tutte le norme vigenti
per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, l’aerazione dei locali, la pulizia
giornaliera degli stessi.
La prestazione odontoiatrica deve sempre rispondere a requisiti di qualità e
gli standard qualitativi devono attenersi rigidamente ai canoni terapeutici.
Questo perchè il sistema qualità, vali-

do strumento per migliorare la vita al
paziente ed anche al dentista, prevede
che vengano soddisfatte le richieste del
cliente, che deve sentirsi rassicurato
dalla capacità del medico, dal suo aspetto e dall’ambiente nel quale agisce.
Se il dentista deve rispettare le norme sopra citate, il paziente che vuole
essere certo di essere curato nel modo
migliore, deve evitare di “farsi mettere
le mani in bocca” da persone non qualificate, bensì professionisti preparati,
che frequentino corsi di aggiornamento e dispongano di una struttura che
consenta di far fronte anche ad eventuali emergenze durante l’intervento.

al paziente ed alle nuove tecnologie, in
grado di rendere sempre più efficace e
duraturo, in questo caso “il lavoro del
tuo dentista”.
Il dottor Paolo Sandri, che esercita
questa professione da più di 15 anni, ha
fatto della formazione e del continuo
miglioramento il suo must. Dopo la laurea ed il tirocinio in ospedale, il perfezionamento in implantologia, lo stage
presso l’università di Philadelphia ed
i continui aggiornamenti su materiali, processi, tecniche di intervento, ha
deciso che era il momento di concedersi un nuovo studio all’altezza della preparazione e della esperienza maturate.
È così che
qualche
Bianco e argento
mese fa è
Tasti e funzioni bianche,
stata inauplacca in tecnopolimero
g urat a la
argento metallizzato:
Plana s’intona con le
sede del
cromie degli ambienti
suo nuovo
e le necessità di
studio, conpulizia e sicurezza.
cepito in
ogni singolo
particolare con la cura e l’attenzione
che solo chi si trova ad operare all’interno dell’ambiente sa percepire. Ogni
cosa deve essere al suo posto, tutto ciò
che serve deve poter essere immediatamente accessibile e facilmente gestibile.
Si tratta, secondo Sandri, di “comfort

Comfort e sicurezza
d’intervento - racconta il
dottor Sandri - derivano dal
lavoro di team.

Il paziente al centro
Lo Studio
S a nd r i è
una nuova
st r uttura
che esprime in ogni
particolare
la massima
attenzione

Arancio, verde, e…
Non più il classico e
ansiogeno camice bianco,
ma tanti colori diversi,
che cambiano
di settimana in
settimana. Per mettere
il paziente a suo agio.
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e sicurezza
Raggi X
di intervenSpie luminose prismatiche
to per me azionate da un interruttore
e per i miei
bipolare a chiave
segnalano che una
pa zient i,
radiografia è in corso.
anche graUn interessante utilizzo di
zie all’orgaun comando disponibile
nella serie Plana.
nizzazione
e al coordinamento tra tutti i collaboratori”. È
proprio questa la carta vincente, un
gioco di squadra che si svolge all’interno di un ambiente preparato al meglio
per gli interventi che si devono eseguire ma anche per accogliere i pazienti.

La cura dei particolari
È per questo che nella cura dei particolari si è prestata attenzione anche

Gruppo di
continuità
Un gruppo di continuità
garantisce il regolare
funzionamento
dell’attività e delle
apparecchiature anche
in caso di mancanza di
energia elettrica.
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all’abbigliamento. Se è vero che il

Nuovi dimmer per Plana.
Tutte le esigenze di impianto vengono oggi
soddisfatte da una gamma ottimizzata a
soli tre dimmer universali, di ingombro un
modulo, adatti a coprire tutte le possibilità.

camice bianco rimane un classico, un’uniforme
colorata e coordinata
per tutti sdrammatizza
certamente l’ambienPrese dedicate
Rosse, verdi, arancioni:
te. È così che sulle anoqueste prese di corrente
nime “divise bianche”
segnalano la presenza
ha preso il sopravvendi linee dedicate ad
apparecchiature collegate
to un allegro camice
a gruppi di continuità.
colorato. Giulia, compagna del dottor San-

• Dimmer con funzione Master, per
lampade incandescenza ed alogene e per 		
trasformatori ferromagnetici (40-500 W/VA)
e per trasformatori elettronici con
comportamento induttivo (40-300VA).
• Dimmer Slave con caratteristiche
elettriche come il dimmer Master,
da utilizzare in abbinamento allo stesso;
un dimmer Master può controllare fino
a 4 Slave per una potenza controllata
totale di 2.500 W/VA.
• Dimmer per trasformatori elettronici 		
con comportamento capacitivo (40-300VA).
La regolazione del carico viene ottenuta
mediante una tecnologia MOSFET+TRIAC,
brevetto Vimar, che garantisce una silenziosità assoluta.Tutti i dimmer presentano
funzioni soft-start e soft-end, per accensione e spegnimento graduali; queste funzioni
che offrono maggior comfort visivo all’utente,
sono inoltre in grado di aumentare la durata
di vita delle lampade. Grazie alla funzione
memoria è inoltre possibile ritrovare alla riaccensione il livello di regolazione precedentemente impostato.I dimmer sono protetti
contro i sovraccarichi (protezione termica) e
contro i cortocircuiti all’accensione, anomalie
segnalate mediante spia lampeggiante.

Una nuova
gamma ottimizzata
che con soli
tre dimmer risponde
a tutte le esigenze.
25

dri, ha personalmente curato il progetto dello studio, ricercando soluzioni
e prodotti e gestendo il cantiere nelle
fasi di trasformazione. Giulia ci racconta che l’ispirazione dell’abito da lavoro
le è venuta dal film 2001 Odissea nello spazio; detto fatto, l’abito colorato
e su misura è entrato negli armadi di
tutti i medici e gli assistenti dello studio. Sono più d’uno i colori disponibili,
pur sempre allegri, con una differente pesantezza estate/inverno. Così con
un battere di mani, il venerdì sera si
decide il colore della settimana successiva: arancione, fucsia, kiwi, lilla ….
certamente ci si ritroverà “allegramente colorati”. Questo per favorire, oltre
che i grandi, anche i bambini, vista la
specializzazione anche in pedodonzia
oltre che in ortodonzia.

Uno studio non
convenzionale
In 300 mq la Signora Giulia ha risolto
non pochi problemi, adottando soluzioni che valorizzano ogni singolo ambiente. All’ingresso dello studio ci si accorge che l’ambiente è particolare, specialmente pensando che si sta entrando
in uno studio dentistico dove, generalmente, riconosciamo 2 ambienti principali: la sala di attesa, talvolta poco accogliente dove si trascorrono lunghi interminabili minuti e lo studio del medico,
dove troneggia la poltrona tecnologica
sulla quale ci viene
Un colpo d’occhio
chiesto di
Simbologie chiare,
“accomo spie univoche,
darci”. Lo
tasti larghi: in ogni
Studio Sandettaglio la semplicità
del design comunica
dri è orgala facilità di utilizzo.
nizzato con
una confor26

tevole sala
di accoglienClimi differenziati
La gestione
za, illumidel clima utilizza un
nata a regosistema a pavimento
la d’arte e
per riscaldamento
ed aria condizionata.
dotata di TV
È regolabile distintamente
con schermo
da ogni studio.
LCD; il pavimento è in
listoni di legno chiaro, le pareti dei
muri perimetrali sono bianche, mentre quelle dei muri interni sono grigio argento spatolato largo e lucidato
a cera. Si voleva far ben distinguere le
zone in base al loro utilizzo.
Al centro dello studio sono stati concentrati i servizi, così, reception, salottino ufficio, sala ortopantografica (raggi
a basso contenuto), laboratorio odontotecnico e sala di sterilizzazione hanno

Abbiamo scelto Plana
- racconta la Signora
Giulia - perché ci piace
l’essenzialità.
le pareti argento e, tranne la sala raggi che ha una porta schermata, le porte sono in vetro con fasce acidate, in
modo che i pazienti, passando in senso
orario nel corridoio che porta ai 5 studi, si rendano conto delle attività svolte
all’interno.

Tecnologia ovunque
In una zona a parte si trovano i servizi
tecnici quali: un gruppo di continuità
che garantisce il regolare funzionamento dell’attività anche in caso di mancanza di energia elettrica; la gestione del
clima attraverso un sistema a pavimento per riscaldamento ed aria condizionata regolabile distintamente da ogni studio; il controllo dell’umidità e il filtraggio dell’aria. Per una singola sala la filtrazione è spinta, ad altissima efficienza, HEPA (99,999%) in grado di garan-

tire l’abbattimento delle
Venerdì sera
Ogni venerdì sera
CFU (colony
si decide quale
forming unisarà il colore dei camici
ties). Questa
per la settimana
pa rt icolasuccessiva: un tocco
di colore e di allegria.
re sala, che
rappresenta una sorta
di studio indipendente all’interno dello
studio stesso, è dotata di un ambiente
di sterilizzazione attrezzi dedicato ed anche
di una sala
relax, dotata
di poltrona
massaggiatrice e cromoterapia,
nella quale il paziente può prendersi una
sosta durante operazioni prolungate.

I perché di Plana
In questo progetto tutti i servizi sono
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fondamentali, per l’impianto elettrico Giulia
Mimetismo
La combinazione
ha scelto Plana. È piascelta è in grado
ciuta per la sua linearità,
di ben ambientarsi
per la gamma completa
sia sulle pareti bianche
che sulle pareti
di tutti i servizi, i comanin spatolato
di di generose dimencolor argento.
sioni e per l’estetica che,
completata con la placca
argento metallizzato, è
in grado di ben ambientarsi sia sulle pareti bianche che sulle pareti in
spatolato color argento.
L’importante per Giulia era poter fornire spazi comuni e studi medici
con un’unica estetica in
grado di soddisfare tutte le necessità di
connessione e regolazione richieste.

lizzare anche dimostrazioni e corsi di
aggiornamento, con possibile interattività tra le varie sale.
Interessante anche l’utilizzo delle spie
luminose prismatiche per segnalare la
radiografia in corso, che viene comandata dall’esterno di ogni studio con un
comando bipolare a chiave.
Forse anche nel prossimo futuro prendere appuntamento dal dentista, malgrado le nuove tecnologie, sarà uno
degli “appuntamenti meno piacevoli”, se però sappiamo che coloro che
si prendono cura di noi sono preparati per farci stare meglio e l’ambiente è
adeguatamente servito, i momenti di
attesa potrebbero alleggerirsi un po’,
facendoci trovare più rilassati.

Chi ha fatto cosa

Un impianto completo
Con Plana, oltre alle prese di alimentazione e ai comandi delle luci, sono
gestite le temperature di ogni singolo
ambiente con termostato, distribuite la
rete dati e telefonia, servito un impianto di filodiffusione con selezione di
programmi musicali diversificati per
ciascun ambiente. Tutti i locali, oltre ad
avere i computer in rete collegati al server centrale dove sono archiviati i dati
di tutti i pazienti e l’agenda delle prenotazioni, dispongono di collegamento
TV, SAT, TVCC, questo perché lo studio è stato predisposto per potervi rea-

Committente: Studio Sandri
Alte Ceccato (Vicenza)
Installazione
impianto elettrico: Bressan Giorgio S.r.l.
Bolzano Vicentino (Vicenza)
Installazione
impianto allarme: Videotecnica Security S.r.l.
Vicenza
Illuminazione: Wever & Ducrè e Regent
Punti luce
serie Plana: 120
Arredatore: Box Office Interior
Design
Valdagno (Vicenza)

Lampada di illuminazione e di emergenza. Per un’illuminazione autonoma di emergenza in ambienti

residenziali e del terziario, si attiva al mancare della tensione di rete.
Può essere utilizzata, in caso di black-out, anche per evidenziare
passaggi pericolosi (scale, cambi di direzione, ecc.) e ostacoli. È
adatta per l’impiego in abitazioni, uffici, alberghi, ospedali e case di
cura. L’apparecchio per scatola 6/7 moduli, cod. 14394, con lampada
FD 4W G5, che in funzionamento di lampada d’emergenza garantisce
29 lumen, ha la batteria ricaricabile e sostituibile NiCd 2,4V, 1,3Ah, che offre 1 h di autonomia con 12 ore di tempo di ricarica; un
led segnala lo stato della carica e della batteria, il grado di protezione è IP40.
Installando un apparecchio di illuminazione cod. 14391 per scatole 6/7 moduli, con lampada fluorescente FD 4W G5, alimentato
con un gruppo di continuità - UPS, è possibile, oltre all’illuminazione, garantire un funzionamento dell’apparecchio come lampada di emergenza ad elevato flusso, 82 lumen, se regolarmente alimentato.

Con lampada fluorescente FD 4W G5 e
gruppo di continuità un apparecchio di illuminazione
diventa una lampada d’emergenza.
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Il fascino del tasto metallizzato con placca argento matt incontra
subito consensi. A pochissimi mesi dal lancio, Eikon Next inizia la
sua penetrazione in un segmento di mercato in veloce espansione.
Dice la sua in una residenza nel centro di Jesolo.

Eikon Next a Jesolo

Mi piace matt

La crescita di Eikon prosegue.
Con il lancio di Eikon Next la serie civile top
conquista nuove posizioni di mercato.

I

l Lido di Jesolo, a pochi chilometri
dalla magica Venezia, con i suoi 15
chilometri di arenile di sabbia dolomitica, con gli 80.000 posti letto, ospita
ogni anno oltre 10 milioni di turisti
(stanziali e pendolari) che trascorrono
le vacanze con escursioni nel verde del-

la Pineta e nell’incanto delle valli lagunari, frequentando le moderne discoteche, templi del divertimento giovanile, le piazze, con centinaia di spettacoli
d’ogni genere, i luna park, dai mille
fantasmagorici colori, e soprattutto, via
Bafile, la più estesa isola pedonale d’Eu-
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Classic e Round
Nel design rigoroso
di Classic o nelle forme
morbide ed accoglienti
di Round: Eikon Next
sa abbinarsi a differenti
stili abitativi.

Ho portato il cofanetto di lancio in cantiere
- racconta Simone Stefani - e ho trovato subito
il primo cliente di Eikon Next.
ropa, risuonando il suo nome, nelle
lingue più diverse, in ogni parte del
mondo.

Un servizio 24 ore su 24
A Jesolo Vimar è ospite fisso sia in molte strutture ricettive, che offrono complessivamente 82.000 posti letto in grado di ospitare 5.800.000 presenze turistiche all’anno, sia nelle abitazioni dei
23.000 abitanti residenti. Tutto questo
è possibile grazie al lavoro dei numerosi
professionisti, studi tecnici ed installatori, che appassionatamente si prendono cura dell’esecuzione e della manutenzione di questi impianti.
Il servizio di “pronto intervento elettrico”, raggiunge il suo picco di eccellenza
nel periodo estivo, garantendo interventi celeri ed una disponibilità 24 ore su
24 festivi compresi.
La scelta di Vimar per l’impianto elettrico consente di poter contare su affidabilità dei prodotti ed efficienza del servizio assistenza Clienti.

Eikon nel centro
di Jesolo
Nel centro di Jesolo sorge una villetta
che, ristrutturata di recente, si è affidata per la progettazione dell’impianto
elettrico ad uno degli studi che vanta
realizzazioni di prestigio sia in ambito
terziario che residenziale.
La committenza possiede notevole
esperienza nei molti aspetti relativi ad
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una progettazione e scelta di impianto,
essendo un professionista del mondo
edile, socio di un gruppo di costruzioni. Così la Ditta Comin Impianti ha potuto affrontare le richieste della committenza, nel migliore dei modi, sapendo che per ogni singolo aspetto c’è la
perfetta conoscenza delle necessità installative. La collaborazione nelle fasi
progettuali ha reso possibile una piena
soddisfazione reciproca.
Si trattava di progettare un impianto
che prevedesse fin da subito tutto ciò di
cui si intendeva disporre, non un impianto che crescesse nel tempo, ma un
impianto già dotato di tutto e con una
buona dotazione.
La committenza, in questo caso, desiderava un impianto sobrio ed elegante,
funzionale e che si integrasse perfettamente nello stile della casa: moderno,
raffinato, fatto di prestigiosi e curati
particolari ma senza eccessi.
Uno stile che rispecchia lo stile di vita
di chi ci abita. Questo genere, che si
manifesta nel progetto, nei materiali,
nelle finiture di questa ristrutturazione
è stato espresso dalla Signora Roberta,
moglie e madre di due splendidi bambini, che si è dedicata negli ultimi dodici mesi a seguire personalmente ogni
singolo dettaglio della ristrutturazione.
Roberta, sempre presente in cantiere,
si è presa cura, “con la praticità e l’efficienza che forse solo una donna è in
grado di avere”, del cantiere neanche

fosse una “creatura” della sua famiglia. Ora, soddisfatta dei risultati, si dispiace solo di una cosa: che sia finito. “È un peccato, mi sono anche divertita”, ma è ancora troppo presto per ricominciare.

Il fascino dell’argento matt
La scelta del prodotto è inizialmente stata emozionale, ciò che si cercava era una serie civile top di gamma, che offrisse la possibilità di disporre di un’ampia
scelta di apparecchi ed accessori.
Un prodotto di qualità in grado di inserirsi nell’ambiente con naturalezza, non invasivo e che non fosse
di eccessivo impatto estetico.
A giugno Comin aveva appena ricevuto un campione
della nuova serie Eikon Next, e Simone Stefani, responsabile tecnico commerciale, che gestiva anche
questo cantiere, lo ha portato con sé, assieme ad altri
campioni, per scegliere la serie civile.
Non appena aperto il cofanetto la scelta era stata fatta, il punto luce inserito era Eikon Next, tre moduli,
placca in metallo Round con finitura argento matt.
I frutti e la placca in questo caso sono della stessa
identica tonalità, ed i primi sono incorniciati in una
perfetta soluzione di continuità da un profilo in tecnopolimero nero, che valorizza il design e raccorda in
pochi millimetri la squadratura dei tasti e le forme arrotondate della placca.
La scelta aveva richiesto poco tempo, un colpo d’oc-

Tasti metallizzati Next e
placca Round con finitura
in argento matt.
chio, feeling e convinzione del Cliente.
Dal canto suo Simone era altrettanto soddisfatto e
convinto: da molti anni installa prodotti Vimar e, se
delle precedenti serie Idea e Plana può vantare numerosissimi impianti realizzati nel residenziale e nel terziario, di Eikon Next questo era il primo (n.d.r. i campioni di prodotto erano appena stati distribuiti) e
senz’altro tra i primi in Italia.

Torcia estraibile
Grazie al meccanismo
push-push basta
un leggero tocco sul
fronte per estrarre
la torcia: un punto di
riferimento in caso
di black-out.
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E tutte le funzioni
d’impianto
Tutti i tasti con grafica a tre punti sono
stati illuminati. A fianco della porta
d’ingresso sono invece stati utilizzati i
tasti con le simbologie - luce e chiave serigrafate al laser. In tutte le stanze è
stata prevista una torcetta due moduli
provvista di lampada di emergenza con
led ad alta efficienza. Questo prodotto,
oltre all’elevato grado di sicurezza offerto grazie alla trasportabilità resa
possibile estraendo la torcia con una
semplice pressione sulla stessa, offre
un elevato grado di comfort e sicurezza, garantendo una fonte luminosa per
ogni evenienza.
Per il clima la suddivisione è stata fatta
in quattro zone: zona giorno, zona notte, bagni, taverna.
Per la sicurezza è stato installato in cucina il rivelatore di gas metano con elettrovalvola sulla mandata principale.
Alcuni interruttori ad infrarossi sono
stati utilizzati per comandare l’accensione delle luci al passaggio ed in garage. In tutte le stanze sono state previste delle prese TV-SAT, mentre la rete
dati è stata cablata nelle camere e in
soggiorno. Un impianto completo ed
equilibrato, ben inserito nel contesto e
nell’ambiente, che rimarrà “attuale” e
mai solo di tendenza per molti anni

Gestione clima
Programmazione a
navigazione autoguidata
con menù interattivo in
cinque lingue. E display
con illuminazione
ambrata per maggior
comfort visivo.

ancora e, se la Signora Roberta decidesse un giorno di stravolgere l’arredamento, con buona probabilità, vista la
saggia progettazione dell’impianto,
per contestualizzarlo nuovamente al
meglio, si tratterebbe solo di sostituire
le placche argento matt, con placche
di finitura e perché no di design (oltre
alla versione Round è disponibile anche la versione Classic).

La parola a chi l’ha
installata
Abbiamo chiesto a Simone della Ditta
Comin Impianti, costituita più di 30
anni fa da Angelo e Vittore Comin, che
progetta e realizza impianti elettrici civili e industriali, cosa ne pensasse di
Eikon e come si era trovato con il prodotto nelle fasi di installazione.
“Vimar è per noi un’azienda di riferimento: siamo cresciuti assieme. Ne apprezziamo la qualità del prodotto e la
serietà del servizio.

Il montaggio frontale è un concetto vincente: ci aiuta
e in fase d’installazione ci fa risparmiare tempo.

Comandi
Eikon, come Eikon Next
è stata progettata con
differenti possibilità
di comando: a tasto;
a sfioramento;
con telecomando IR.
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Chi ha fatto cosa
Committente: Eurocostruzioni
Jesolo Lido
Installazione: Comin Impianti Jesolo
Impianti elettrici civili ed industriali,
illuminazione, antifurto,
antincendio, telefonici,
citofonici, motorizzazioni.
Consulenza tecnica.
Sistema
installato: Eikon Next
Punti luce
serie Eikon: 85
Arredamento: Perissinotto Jesolo

Un partner all’altezza del livello di servizio che intendiamo offrire ai nostri
clienti. Comin dispone di uno staff tecnico in grado di soddisfare tutte le esigenze di impianto.
Di Eikon posso dire che è un prodotto
al top per estetica, scelta di design e finiture, che nella nostra area di mercato
vengono molto apprezzate.
È un prodotto i cui pregi si percepiscono anche in fase di installazione.

Il montaggio frontale, primo fra tutti,
è un concetto vincente che si fa apprezzare nel nostro lavoro.
Il serraggio dei morsetti, le indicazioni
su prodotti e confezioni e la robustezza
delle stesse rappresentano inoltre altri
vantaggi importanti per chi fa questo
mestiere.
Questo e altri piccoli dettagli hanno
per noi sempre fatto la differenza dei
prodotti Vimar.”

Promozioni d’autunno: vai sicuro con Vimar!
Da Ottobre sino a fine Novembre in tutti i punti vendita d’Italia si incrociano due promozioni Vimar. Protagoniste le tre
serie civili: Eikon, Idea e Plana. Ed in più Radioclima e i nuovi contenitori Isoset, da oggi anche per Eikon.

Vai sicuro! Con Eikon,
Plana e Isoset.

Vai sicuro!
Con Idea e Radioclima.
Con box Eikon-Plana-Isoset hai subito
in regalo, con il contributo di 60 Euro,
un navigatore satellitare portatile Mio
Digi Walker. Ricevitore GPS di ultima
generazione; mappa preinstallata
d’Italia e d’Europa in DVD;
sincronizzazione con Outlook;
connessione Bluetooth; lettore MP3.
Vai sicuro: in auto, in bicicletta, a piedi.

Con Big Box Idea-Radioclima hai subito
in regalo, con il contributo di 60 Euro,
un navigatore satellitare portatile Mio
Digi Walker. E con Small Box hai subito
in regalo la trousse di utensili professionali Usag e marsupio portautensili con
banda rifrangente e catena portanastri.
Vai sicuro, con Vimar.
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Humour

Organizzazione commerciale
Amministrazione e Stabilimento
Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Tel. 0424 488 600 - Fax 0424 488 188
Direzione Commerciale
Via Villa, 46 - 20099 Sesto S. Giovanni MI - Tel. 02 244 175 33
Uffici di Milano
Via Villa, 46 - 20099 Sesto S. Giovanni MI - Tel. 02 244 175 33 - Fax 02 240 6823
Uffici di Bologna
Via Azzurra, 41 - 40138 Bologna - Tel. 051 63 60 649 - Fax 051 429 2698
Uffici di Prato
Via Traversa Fiorentina, 6 - 59100 Prato - Tel. 0574 633 091 - Fax 0574 634 053
Uffici di Genova
Via Maurizio Sacchi, 4/2 - 16131 Genova - Tel. 010 529 9514 - Fax 010 351 3268
Uffici di Roma
Via della Magliana, 872/B - 00148 Roma - Tel. 06 651 92 888 - Fax 06 651 92 667
Uffici di Napoli
Centro Meridiana “Torre Antares” 3° piano sub 50 - Via Napoli, 125 - 80013 Casalnuovo NA
Tel. 081 317 6189 - Fax 081 521 0890
Uffici di Bari
Via Papa Giovanni Paolo I, 8/E - 70124 Bari - Tel. 080 561 6630 - Fax 080 509 3314
Uffici di Palermo
Via Regione Siciliana, 3414 - 90145 Palermo - Tel. 091 694 4205 - Fax 091 694 4209

Assunta Toti Buratti
Italia - Premio "Sandro Carlesso"
(46 x34) - Strip

Piemonte (escluso Novara e Verbania), Valle D’Aosta
Progress srl - Via Michelangelo Buonarroti, 15 - 10126 Torino - Tel. 011 66 80 737 - Fax 011 66 80 689
Como, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Verbania
Uffici di Milano - Via Villa, 46 - 20099 Sesto S. Giovanni MI - Tel. 02 244 175 33 - Fax 02 240 6823
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Piacenza
Sarco di Piccione & Zucchini snc - Via Lunga, 51/B - 25126 Brescia - Tel. 030 373 3283 - Fax 030 373 3287
Veneto (escluso Rovigo), Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Vimar S.p.A. - Ufficio commerciale sede - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Tel. 0424 488 600
Fax 0424 488 188
Liguria
Uffici di Genova - Via Maurizio Sacchi, 4/2 - 16131 Genova - Tel. 010 529 9514 - Fax 010 351 3268
Emilia Romagna (escluso Piacenza) e prov. Rovigo
Spina Giovanni - Via Azzurra, 41 - 40138 Bologna - Tel. 051 636 0709 - Fax 051 636 0966
Toscana
Uffici di Prato - Via Traversa Fiorentina, 6 - 59100 Prato - Tel. 0574 633 091 - Fax 0574 634 053
Marche, Umbria
Ducci Dalmazio & C. sas - Via Mario Pagano, 43 - 61032 Fano PU - Tel. 0721 861 410 - Fax 0721 860 610
Abruzzo, Molise
P.I. Di Genova Duca - Via Vomano, 4 - 65016 Montesilvano (PE) - Tel. 085 745 54 - Fax 085 471 1334
Lazio
Cancellieri & Avitabile snc - Via Ludovico di Breme, 21 - 00137 Roma - Tel. 06 868 022 33 - 06 868 022 35
Fax 06 824 236
Campania e prov. di Potenza
Uffici di Napoli - Centro Meridiana "Torre Antares" - 3° Piano sub 50 - Via Napoli, 125 - 80013 Casalnuovo NA
Tel. 081 317 6189 - Fax 081 521 0890
Puglia, Basilicata (escluso Potenza)
Ufficio di Bari - Via Papa Giovanni Paolo I, 8/E - 70124 Bari - Tel. 080 561 6630 - Fax 080 509 3314
Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani
Punzo Impianti srl - Via Val Platani, 2 - 90144 Palermo - Tel. 091 522 131 - 091 517 286 - Fax 091 512 974
Calabria
Luxel di Martire G. & C. sas - Via Svizzera, 12 - 88021 Borgia CZ - Tel. 0961 951 337 - Fax 0961 956 039
Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
Caruso Enrico - Via Ticino, 12 - 95027 S.Gregorio di Catania CT - Tel. 095 717 9265 - Fax 095 717 8975
Sardegna
Agel snc - Via del Commercio, 23 - 09122 Cagliari - Tel. 070 285 671 - Fax 070 284 340

Chiamare il numero verde per:					
- spiegazioni sull’installazione e cablaggio dei prodotti VIMAR
- informazioni tecnico-commerciali e sulla rete di vendita
- segnalazioni di esigenze tecniche e d’installazione
- richieste documentazione tecnica								

Servizio numero verde

www.vimar.it

Il servizio è attivo nei giorni lavorativi (sabato escluso) con il seguente orario: 8.00-12.00 / 13.30-17.30 (16.30 il venerdì)
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Per abbonarsi

Vuoi
sapere
cosa si
muove
in campo
elettrico?
Basta un
fax o una
e-mail.
Se ancora non sei abbonato a Vimar Point e vuoi riceverlo per posta gratuitamente
ogni quattro mesi, compila subito e spedisci via fax il coupon o collegati al sito Vimar.
via web collegati alla pagina del nostro sito www.vimar.it/documentazione
via fax invia il coupon di abbonamento, debitamente compilato, al numero 0424 488 748

Coupon di abbonamento gratuito a Vimar Point.

Da compilarsi obbligatoriamente in tutti i campi.

dati anagrafici
Ragione
Sociale Ditta
Nome
Cognome
Indirizzo
N°
Cap

Città

Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Partita IVA
Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR S.p.A. nel rispetto del D.lgs 196/2003. I suoi dati personali
potranno essere comunicati alla nostra rete agenti, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti
e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica, o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.
Acconsento

Non Acconsento		

Data				

Firma
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La ciliegina sulla vostra gestione.

Well-contact.

Se avete il gusto della buona gestione, abbiamo una chicca per voi. Well-contact, sistema di gestio-

ne alberghiera che parla la lingua più diffusa in Europa: lo standard Konnex. Lo stesso scelto da centinaia di produttori
di sistemi d’automazione, riscaldamento, condizionamento ed elettrodomestici. Questo significa che il vostro nuovo sistema oltre a gestire accessi, utenze, clima e servizi potrà dialogare, oggi e in futuro, con le migliori
apparecchiature del mercato. E con tre serie civili - Eikon, Idea e Plana - vi darà la possibilità di
trovare la soluzione estetica più vicina allo stile del vostro albergo e ai vostri obiettivi di budget.

