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• Eikon.
Il lusso.
“Eikon è una nuova definizione di stile, è eccellenza nata
per garantire elevate performance in termini di comfort,
sicurezza e risparmio energetico.”
• Arké.
Il contemporaneo.
“Arké è affidabilità e precisione dedicata ai vostri spazi.
Una soluzione elaborata nel presente per accogliere il futuro.”
• Plana.
L'essenziale.
“Plana abita i vostri spazi in modo originale, ma con la misura
di un design essenziale. Una casa in cui anche l'impianto
elettrico vi somiglierà”.

EIKON tactil
rende la tecnologia
più affascinante.

Seducente e preziosa, Eikon Tactil rende unici i gesti quotidiani.
Con cristalli dai colori raffinati, la tecnologia touch, l’intelligenza
dei comandi domotici dotati di sensore proximity che rivela
la vicinanza al dispositivo e lo attiva illuminandolo.
Pronto per essere utilizzato. Eikon Tactil: il futuro si realizza.
eikon.vimar.it

editoriale

Dove vivono le serie civili.
Quando guardiamo un edificio e soprattutto quando entriamo in una casa scopriamo già molto dello stile abitativo di
chi ci vive. Una visione che va dall’insieme dell’ambiente ai piccoli dettagli, un
gioco fatto di luci e ombre, di oggetti e
forme, di occupazione degli spazi. Le
serie civili vivono qui, silenziose testimoni di una vita che evolve, si modifica.
Questa premessa indica il valore crescente delle serie civili all’interno di un
edificio, viste oggi non più come solo un
punto di attivazione delle luci o di distribuzione dell’energia, ma come un preciso elemento distintivo integrato nello
stile abitativo.
L’approccio alla gestione elettrica ed
elettronica della casa ha conosciuto in
questi ultimi anni in Italia un progressivo e radicale cambiamento. I consumatori sono infatti sempre più consapevoli
dell’esistenza di sistemi domotici che
consentono un controllo centralizzato
delle varie funzioni presenti nell’abitazione e al contempo sono divenuti sempre
più interessati agli aspetti estetici e di
design ormai considerati inscindibili da
quelli delle funzioni.
Inoltre si assiste sempre più ad un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione del consumatore rispetto ai macro
temi della sostenibilità, quali la necessità di riduzione dei consumi energetici e
la lotta agli sprechi, sia per motivazioni
economiche che più generalmente connesse a una accresciuta sensibilità nei
confronti dell’ambiente.
Ci troviamo quindi davanti ad uno scenario in cui un consumatore maturo e sensibile cerca risposte personalizzate alle
proprie esigenze di funzionalità, efficienza energetica ma anche e soprattutto di
estetica e design che rispecchino il suo
modo di essere. Uno scenario in cui ci si
identifica sempre di più in concetti che
- spesso filtrati da quanto accade nel
sofisticato mondo dell’elettronica di con-

sumo - vanno oltre la pura segmentazione di prezzo del prodotto e sono frutto
di una simbiosi tra life style e proposta
estetica/funzionale.
Ed è in questo contesto che le serie civili
Vimar trovano la loro vera identità giocando un ruolo di primaria importanza e
rappresentando un elemento fondamentale, ma al contempo accessibile, per la
gestione degli spazi di vita quotidiana.
Delle vere e proprie soluzioni con una
precisa identità stilistica in grado di inserirsi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico rispecchiando con il
loro carattere i più svariati stili abitativi e i
modi di vivere la quotidianità domestica.
Ma diamo un nome a queste soluzioni
abitative Vimar.
Plana, un pilastro nella nostra offerta,
che si inserisce in ambienti caratterizzati
dal minimalismo, dalla voglia di freschezza e semplicità. Una serie civile frizzante che trova il suo spazio negli impianti
più semplici come in quelli più sofisticati,
sempre con un’impronta discreta.
Arkè, l’ultima nata, entra da protagonista in stili abitativi contemporanei nei
quali il particolare ha la sua importanza,
dove la forma degli oggetti rappresenta
un preciso segno distintivo dell’ambiente, dove i materiali come legno, metallo o
allumino caratterizzano lo stile abitativo.
Eikon, un vero e proprio “sistema civile”
capace di integrarsi negli stili abitativi più
sofisticati dove la cura del dettaglio va di
pari passo con il pregio dei materiali e
con la tecnologia che, in modo discreto,
assicura comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Quattro diverse anime Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Chrome e
Eikon Total Look - nelle quali la materia e
la forma sono esaltate in uno stile mai invadente, capace però di integrarsi e allo
stesso tempo distinguersi in qualsiasi
esigenza estetica e funzionale.
Vimar, con la sua variegata offerta di serie
civili si propone quindi come un partner

capace di dare una risposta ad ogni esigenza dell’abitare. Vimar non è solo più
“energia positiva”, ma un vero e proprio
“stile di vita positivo”.
Giovanni Gambin
Direttore Sviluppo Business
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Eikon

Un elogio alla bellezza
e all’intelligenza tecnologica.
“Eikon è una nuova definizione di stile, è eccellenza nata per garantire elevate
performance in termini di comfort, sicurezza e risparmio energetico.”

I

l massimo sotto ogni punto di vista. Questo è il principio che ispira la
nascita di Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Chrome, Eikon Total Look.
Espressioni di quattro diverse definizioni di lusso: tecnologica, chic,
ricercata, essenziale, interpretano un’estetica evoluta, dove l’attenzione al
design, ai dettagli, ai materiali e alle finiture diventa caratterizzante, dona
personalità e distinzione, rimanendo sempre e comunque nella sfera

dell’eccellenza. Tutte le linee Eikon catturano l’essenza delle ultime tendenze
dell’abitare in modo originale, passando da contesti ipertecnologici a spazi
di un’eleganza naturale e leggera o calda e seduttiva, alternando uno stile
disinvolto e confortevole a un sapore più classico e formale, o ancora un
carattere incisivo, perfino imponente. Sono una soluzione affascinante e
durevole per esprimere al meglio qualsiasi idea del lusso.
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Eikon

Da una proposta poliedrica,
tanta libertà compositiva.

E

ikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Chrome, Eikon Total Look
sono l’espressione di quattro diverse definizioni di lusso e
compongono un’offerta eterogenea interpretando stili precisi.
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Si passa dal design estremamente tecnologico di Eikon Tactil
a quello più tradizionale, ma nello stesso tempo elegante e
minimalista, di Eikon Total Look. In mezzo a questi due estremi ci

Eikon

Lusso e tecnologia
a quattro dimensioni,
per quattro declinazioni
estetiche.

sono Eikon Evo e Eikon Chrome che completano e consolidano
un’offerta estetica diversificata per rispondere ai più diversi stili
abitativi. Trasversalmente una tecnologia innovativa in grado di

integrare domotica, building automation, videocitofonia, T VCC
e automazioni chiude il cerchio attorno a un sistema completo
di soluzioni su misura per ogni edificio.
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Eikon

Eikon Tactil.
Rivolta al futuro.

Eikon Evo.
Il lusso si svela.

U

U

n gioiello tecnologico pensato per trasformare i gesti quotidiani in attimi
speciali. La liscia superficie della sua lastra di puro cristallo, disponibile
in quattro varianti di colore, consente un controllo diretto dell’energia ed è
dotata di un’intelligenza superiore. Inoltre, grazie al sensore proximity dei
comandi domotici che rileva la vicinanza al dispositivo, legge nel pensiero
di chi gli passa accanto e si attiva, anticipando qualunque gesto.
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n’immagine raffinata e definita. Una presenza impercettibile dal
fascino delicato che sporge dal muro pochi millimetri grazie a una
silhouette impeccabile, leggera e sottile in cui trovano spazio otto stili
diversi che corrispondono ad altrettanti materiali pregiati. Accostamenti
inediti di colori e finiture completano il perfetto equilibrio con ciò che le
circonda sposando le più attuali tendenze dell’abitare.

Eikon

Eikon Chrome.
Dettagli inconfondibili.

U

na cornice cromata, lucida e liscia circonda tasti e comandi
per distinguersi senza imporsi. Materiali unici come il metallo
verniciato, il metallo nobilitato, il legno massello, l’acciaio e il cristallo
diventano protagonisti e accompagnano il design arrotondato di
Round o le linee rigorose, squadrate di Classic, per vestire i più
svariati stili abitativi.

Eikon Total Look.
L’integrità cromatica.

L

a più alta espressione di essenzialità nelle forme e nei colori:
Eikon Total Look esprime attraverso tre diversi colori, la bellezza
dell’assoluto. Lieve e luminoso in bianco, elegante e raffinato in grigio
antracite, moderno e tecnologico in argento Next. Tasti e dispositivi
sono perfettamente coordinati al colore delle placche e a quello
della cornice che li circonda, esaltando uno stile monocromatico.
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Eikon

La casa Eikon.
Il lusso ha tanti stili diversi.
O

ggi uno stile abitativo legato al mondo del lusso non ha un
codice visivo universale e identificativo. Si può parlare di
orientamenti generali del gusto, trasversali rispetto agli stili, non
come il prevalere di uno stile sugli altri. Il lusso in architettura
si esprime infatti attraverso una grande varietà di linguaggi che
hanno pari dignità, per questo anche correnti apparentemente
antitetiche come il Glamour, carico di oggetti preziosi, di velluti,
dorature e luccichii, e il Natural Chic, legato ad atmosfere più sobrie
e all’ampio utilizzo di materiali grezzi, sono equivalenti in termini
di lusso percepito. Il mondo dell’interior design di alta gamma è
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caratterizzato da precisi stili: Creative, Glamour, Minimal, Natural
Chic, Retrò, Organic, che non si presentano come correnti
autonome ma si mescolano tra loro. La contaminazione è una
costante e una tendenza, ma si possono individuare precisi tratti
comuni: l’importanza dei materiali, la tecnologia nascosta, non
dichiarata e l’attenzione verso i colori neutri e naturali. L’offerta di
Eikon abbraccia queste caratteristiche e le fa proprie decretando
così il suo carattere: forte e unificante, pur nella ricchezza
delle varianti. In questo modo riesce a dialogare con tutte le
possibili manifestazioni del lusso. Le placche vengono realizzate

Eikon

Chi abita Eikon?

solo con materiali pregiati come il legno, il cristallo, le pietre,
esaltati dalla qualità artigianale delle lavorazioni. La tecnologia
si mostra in modo non esplicito, ha un’estetica minimale e una
funzione importante: quella di garantire un’esperienza, non solo
una prestazione. Anche il colore abbraccia la stessa filosofia, è
neutro, materico e naturale, vuole contribuire alla creazione di
atmosfere estremamente eleganti e al contempo accoglienti per
dare valore a ogni singola esperienza di utilizzo.

C

ostantemente alla ricerca di eleganza e cura del dettaglio,
bellezza ed efficienza, chi sceglie Eikon desidera un sistema
integrato di soluzioni, destinato a diventare protagonista della sua
vita di tutti i giorni. Affascinato da un’estrema personalizzazione
degli spazi, rivolge una forte attenzione ai trend dell’interior
design in cui stili diversi convivono armonizzando i propri
contrasti. È attento alla tecnologia e alle sue evoluzioni più
aggiornate per questo vive l’innovazione come una risorsa
ricercata ed essenziale ma soprattutto preziosa in termini di
efficienza e di appeal estetico di tutti i singoli dispositivi che ne
permettono un’espressione senza eguali.
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Eikon

Una tecnologia sofisticata,
intelligente e intuitiva.
M

ix di design, tecnologia, funzioni, ergonomia, attenzione all’ambiente e alla qualità del vivere quotidiano, Eikon non è solo un
bel vestito per una funzione semplice, quale accendere la luce o distribuire l’energia, ma un sistema integrato di soluzioni per i vari stili
abitativi destinato a diventare protagonista della vita di tutti i giorni.
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Tutte le linee Eikon hanno infatti un elemento comune: le funzionalità
avanzate del sistema domotico By-me che si concretizzano in intuizione e semplicità, al servizio dell’efficienza energetica, del massimo
controllo e dell’assoluta sicurezza. Così il comfort è totale, a misura di
ogni desiderio abitativo.

Arké

Design contemporaneo
ispirato alla semplicità.
“Arké è affidabilità e precisione dedicata ai vostri spazi. Una soluzione elaborata
nel presente per accogliere il futuro.”

D

inamica, cosmopolita, proiettata verso il futuro, ecosostenibile.
Sono tutti aggettivi che si potrebbero utilizzare per descrivere una
persona, ma in questo caso rappresentano una soluzione che in modo
concreto e intelligente è protagonista della quotidianità. Un oggetto essenziale, attuale e di lunga durata. Grazie a queste caratteristiche Arké

diventa manifesto di uno stile concreto e sicuro che racconta la bellezza
della sintesi con un approccio contemporaneo ispirato al futuro, capace
di individuare sempre la risposta estetica migliore alle varie esigenze di
una casa. Un testimone che sceglie di apparire senza arroganza nel
completo rispetto del risparmio energetico e dell’ambiente.
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Arké

Il rigore
è libero di esprimersi.
A

rké è semplice per essere bella domani e curata nei minimi
dettagli per la gioia di tutti i giorni. Questa compresenza di
opposti caratterizza le due versioni Classic e Round, pensate per
interpretare diversi stili abitativi. La prima, dal profilo estremamente regolare, con angoli netti e una geometria decisa ispira rigore
e schiettezza, precisione e disciplina. La seconda, più femminile,
presenta una superficie sinuosa, dagli angoli morbidi e dalla curva-
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Arké

Sobrietà raffinata e linee
semplici di uno stile
durevole nel tempo.

tura leggera, perfetta per una casa fantasiosa e ispirata. La libertà
di espressione che contraddistingue Arké non finisce qui: i tasti e i
comandi, caratterizzati da una piacevole doppia bombatura, sono
disponibili in grigio antracite o in bianco puro, due cromie neutre
che si abbinano in modo naturale alla vasta gamma di colori e di
materiali delle placche, creando combinazioni perfette e sempre
diverse, in armonia con ogni spazio abitativo.
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Arké

Gli spazi Arké.
Contemporanei e responsabili.
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Arké

L'equilibrio perfetto
tra semplicità e cura
del dettaglio.

A

rké interpreta uno stile che prevede un ritorno alla semplicità, alla linearità e alla pulizia delle forme, senza rinunciare
al gusto del particolare ben caratterizzato: un profilo estetico in
equilibrio perfetto tra semplicità e cura del dettaglio. L’abitazione
che la accoglie ha infatti uno stile essenziale, ma non spoglio.
Particolareggiato, ma non barocco. È custode di codici estetici
universali che si sottraggono al cambiamento troppo repentino
delle mode del momento e di uno spazio che dura a lungo nel
tempo, bello oggi e domani.
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Arké

Chi abita Arké?

N

ulla di troppo, solo il necessario”. Questo la filosofia di chi
sceglie Arké: una persona eclettica che ama essere sempre
di moda senza mai seguirne una. Un sostenitore delle cromie
neutre come il grigio antracite o il bianco, oppure del colore,
che ama sbizzarrirsi tra le numerose tonalità e la grande parti-

“
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colarità dei materiali in cui Arké si declina. Una persona attenta
a circondarsi di oggetti funzionali e tecnologie che oltre ad essere performanti sanno ottimizzare i consumi ed evitare sprechi
eccessivi di energia, perché la contemporaneità di un oggetto si
vede anche dalla sua intelligenza ecosostenibile.

Arké

Soluzioni evolute
per la casa.

U

na casa per essere davvero accogliente, dev’essere anche
intelligente perché l’energia è preziosa ed è fondamentale
ottimizzarne l’utilizzo. Arké con la domotica By-me evita gli sprechi

e rende più semplice la gestione di tutti gli ambienti. Attraverso
un semplice tocco si supervisionano e si regolano tutte le funzioni
secondo programmi personalizzabili e gestibili anche a distanza
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Arké

Domotica:
ottimizzazione
energetica, gestione
semplificata.

(grazie al controllo remoto con smartphone e tablet), si creano
scenari di luce, clima, musica, si controllano elettrodomestici,
si supervisiona la sicurezza degli ambienti e si facilita un’estesa
comunicazione. L’impianto elettrico assume quindi la valenza
di “Sistema” poiché integra tutti gli impianti consentendone un
controllo e una regolazione centralizzata assolutamente efficace.
La gestione delle funzioni che tradizionalmente sono effettuate
utilizzando normali dispositivi - quali interruttori, regolatori,
cronotermostati, videocitofoni, etc. - che non sono in grado di
dialogare tra loro e che quindi non possono essere governati da
un unico punto di supervisione, grazie a By-me interagiscono in
maniera perfettamente coordinata.
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Plana

Il minimal essenziale
dalla forte identità.
“Plana abita i vostri spazi in modo originale, ma con la misura di un design essenziale.
Una casa in cui anche l'impianto elettrico vi somiglierà”.

L

“

ess Is More” è il famoso motto usato dall'architetto Ludwig Mies
van der Rohe per descrivere la sua filosofia, il minimalismo:
un mix di scelte estetiche che interpretano i numerosi componenti
di un edificio in chiave semplice. L’universo architettonico viene
quindi privato di ogni orpello per ricercare la vera essenza,

l’autenticità e l’originalità, in cui ritrovare i veri valori. Plana, con
la sua semplicità e il suo design rigoroso frutto di scelte raffinate,
interpreta al meglio questa definizione concettuale dello spazio
e lo fa con intelligenza, inserendosi in modo originale, con
leggerezza e con cromie sempre diverse.

21

Plana

Semplicità formale
e varietà cromatica.
Nata per valorizzare naturalmente ogni ambiente e supportare
tecnologie intelligenti e intuitive, Plana si esprime con una gamma
cromatica e materica ampia e versatile in ogni abbinamento. Le sue
placche sfoggiano colori giovani, freschi e cristallini, ma anche il
calore morbido dei legni naturali, l’eleganza dei metalli o l’informalità
dei tecnopolimeri. Si completano con sobri tasti bianchi che la
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inseriscono con leggerezza in qualsiasi ambiente, o con tasti silver:
brillanti, lucidi e cangianti. Questa libertà di espressione dà vita ad
abbinamenti sempre diversi che sanno come rispettare l’atmosfera
intima e funzionale di qualsiasi casa, in funzione dei gusti di ogni
singola persona.

Plana

Una casa Plana.
Uno stile da scoprire.
Il design, semplice e funzionale, è dominato da linee pulite.
Gli ambienti trasmettono benessere e armonia dal primo impatto.
Estetica essenziale e rigore formale quindi, per uno stile fatto di pochi
dettagli, scelti con la massima cura. Lo spazio diventa un elemento
da valorizzare, non da riempire. Ecco quindi l’alternanza di vuoti e
di pieni, l’accostamento sapiente di arredi e complementi, la scelta

di vivere l’outdoor come un’ideale estensione della casa. Anche
le numerose aperture sono espressione del moderno concetto
architettonico che privilegia l’unione e la sintesi degli spazi. Prevale
un approccio minimalista che si ritrova anche nell’arredamento,
altrettanto essenziale, e nella tecnologia, presente in tutte le stanze
ma in modo discreto.
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Plana

Chi abita Plana?

È adatta al modo di vivere di una coppia giovane e dinamica, di
una famiglia o di singole persone che privilegiano un’abitazione
accogliente dove il calore si esprime attraverso una ricerca continua
di materiali e dettagli in grado di ricreare atmosfere naturali.
Il design di Plana trova la sua applicazione in spazi diversi: case
di recente costruzione, edifici storici riqualificati o ristrutturazioni,
coordinandosi perfettamente con qualsiasi finitura esistente.
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Plana

Un approccio giovane
agli spazi, essenziale,
sobrio e vivace.
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Plana

Design e tecnologia insieme.

L’estrema sintesi del design di Plana porta il meglio dell’efficienza
tecnologica negli spazi, rendendoli accoglienti ma soprattutto
intelligenti. Da queste premesse nasce un sistema di soluzioni
sofisticate per la vita quotidiana, che dialogano tra loro in modo
costante grazie a una tecnologia che sa come coniugare controllo,
comfort, efficienza energetica e sicurezza, nel completo rispetto della
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coordinabilità estetica. In questo modo touch screen, interruttori,
prese di corrente e prese dati oltre ad essere funzionali hanno anche
una precisa valenza estetica. Abitano al meglio tutti gli spazi della
casa, integrandoli in un tutt’uno coerente e armonioso. Un’ulteriore
testimonianza di uno stile leggero come le linee di Plana e innovativo
come la tecnologia di By-me.

referenze

Uno spazio intelligente
dal grande fascino.
Design e tecnologia convivono con le tradizioni più antiche
in un’azienda vinicola friulana.

A

Nimis - antica roccaforte di epoca romana situata nella zona dei
Colli Orientali del Friuli - sorge una giovane azienda vinicola, la
cantina Gori. Moderna e unica nel suo genere perché interrata nella
collina a vigneto, vede l’integrazione in un solo edificio della villa
padronale e degli spazi riservati alla lavorazione del vino. Disposta
su quattro livelli, già da uno sguardo esterno si può cogliere la

complessità del progetto: il lato nord dell’edificio infatti si caratterizza
come metafora di un bastione medievale - realizzato in pietra e
acciaio COR-TEN - mentre il lato sud ottimizza la trasparenza e il
panorama verso la valle attraverso l’uso di schermature e brise soleil
in legno. Il crinale della collina, luogo prescelto per l’edificazione,
ha infatti permesso alla struttura di entrare in una duplice relazione:
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referenze

Tutto è sotto controllo e nulla sfugge
a una gestione automatizzata
e intelligente che consente
di ottimizzare tempo e risorse.

con i boschi e le colline sul lato nord, e con il paese sottostante sul
lato sud. Da qui la nascita di uno stile altrettanto duplice. Il lato nord
è stato sviluppato come una facciata in pietra, punteggiata da un
sistema di aperture simili a quelle di una fortezza. Per Il lato sud è
invece stata appositamente scelta la strategia dell’alleggerimento,
per far dialogare l’edificio con la luce e il panorama, usando
elementi progettuali di maggiore modernità. Gli interni invece sono
stati sviluppati in diretta connessione con i desideri e i gusti dei
proprietari, alternando objets trouvés a elementi più modernizzanti,
sia per quanto riguarda gli arredi fissi, sia per quanto concerne gli
arredi mobili, spesso progettati e costruiti in diretta sinergia con le
maestranze locali. Ed è proprio all’interno che la tecnologia ricopre
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referenze

un ruolo chiave. Per gestire una struttura così articolata e complessa
che deve unire la funzionalità degli spazi residenziali alle esigenze
di un ambiente - la cantina - dove la temperatura deve essere
sempre stabile, è stato scelto il sistema domotico By-me di Vimar:
la soluzione ideale per rispondere alle richieste di elevati standard
qualitativi. In questo contesto un inconfondibile tocco di eleganza
ed esclusività è conferito agli ambienti dalle linee della serie Eikon
Evo. Presenza dal fascino delicato e in linea con le ultime tendenze
di interior design, Eikon Evo incanta per le sue geometrie che ne
mettono in evidenza il profilo ultra sottile e i dettagli essenziali.
Tutti i dispositivi Vimar sono incorniciati da placche in cristallo color
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referenze

bianco diamante, compreso il Multimedia Video Touch Screen, un
vero e proprio pannello di controllo posizionato nella living room dal
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quale controllare attraverso un’interfaccia utente user friendly, tutti
gli ambienti di cui si compone l’abitazione. Luci, clima, automazioni,
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Il sistema domotico By-me di Vimar
è la soluzione ideale per rispondere
alle richieste di elevati standard
qualitativi.

accessi - sia delle stanze che delle sale polifunzionali - diffusione
sonora: tutto è sotto controllo e nulla sfugge a una gestione
automatizzata e intelligente che consente di ottimizzare tempo
e risorse all’insegna di un comfort diffuso. I proprietari possono
così verificare lo stato delle luci e del clima in ogni singola zona,
intervenendo in caso di necessità, così come ascoltare il brano
preferito attraverso l’impianto di diffusione sonora Vimar. Grazie a
By-me infatti l’abitazione è stata divisa in quattro aree di ascolto
differenti. In questo modo chi abita gli spazi può rilassarsi con l’ultimo
successo pop in cucina, la radio in camera da letto oppure i migliori
brani rock nella palestra. Grazie alla docking station la scelta del
brano preferito può avvenire tramite l’interfacciamento del sistema
con diversi dispositivi come iPhone o iPod. Se poi alla musica si
vuole associare un’atmosfera ancora più suggestiva, basta sfiorare
lo schermo del Multimedia Video Touch Screen e in pochi istanti è
possibile richiamare, per ogni zona, una diversa combinazione di
temperatura, illuminazione e comfort, precedentemente configurata
in base alle proprie esigenze. Il tutto controllabile anche localmente
grazie a comandi domotici che governano sia le automazioni che
le luci, sapientemente posizionate per far risaltare alcuni particolari
dell’arredo. Grazie a tutti questi accorgimenti le due anime della
tenuta Gori, cantina e villa padronale, convivono perfettamente
nella coesione tra bellezza strutturale e funzionalità evolute in piena
armonia. Quella del sistema domotico By-me.

CREDITS
Sistema domotico:
By-me
Serie civile:
Eikon Evo
Progetto architettonico:
Architetti Massimo Bertolano e Giovanni Croatto
Progettazione impianto elettrico:
Studio RM di Martinig Roberto, Pradamano (UD)
Installazione impianto elettrico:
D.L. Impianti di Drusin Luca, Laipacco (UD)
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Bellezza e funzionalità evolute
convivono senza compromessi.
Una gestione automatizzata e intelligente dello spazio, all’insegna del comfort.

E

sempio perfetto di cosa significa modellare la propria casa in
base alla propria personalità, questo splendido appartamento
a Busto Arsizio è frutto della passione che il proprietario nutre per
il proprio lavoro, per la tecnologia e per tutto ciò che è bello e
raffinato. Questo nobile connubio ha dato vita ad ampi spazi, divisi
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tra zona giorno - un luminoso open space dove la protagonista
assoluta è la cucina - e zona notte, più intima e racchiusa.
I materiali, gli elettrodomestici, gli arredi e gli impianti: tutto è stato
studiato nei minimi particolari per ottenere il massimo risultato
possibile. E questa ricerca della perfezione ha portato anche
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le ultime tendenze di interior design, Eikon Evo incanta per le
sue geometrie che ne mettono in evidenza il profilo ultra sottile e
i dettagli essenziali. Tutti i dispositivi, compresi i due Multimedia
Video Touch Screen, sono incorniciati da placche in cristallo color
bianco diamante. Una finitura che si integra perfettamente con le
superfici candide degli interni, dando quasi l’impressione di essere
un tutt’uno con loro. In questo contesto la tecnologia di By-me si
presenta come la soluzione ideale per gestire in modo integrato e
intelligente i diversi dispositivi installati. Dando ampio sfoggio di
tutte le sue sorprendenti possibilità, unisce innovazione e semplicità
per migliorare la qualità della vita domestica e accompagna i
padroni di casa nella loro quotidianità, modellandosi di volta in
volta alle loro esigenze. Ogni ambiente diventa personalizzabile,
basta sfiorare lo schermo di uno dei due Multimedia Video Touch
Screen installati per richiamare in pochi istanti e per ogni stanza
una diversa combinazione di temperatura, illuminazione e comfort,
precedentemente configurata. Vero e proprio gioiello tecnologico,
il Multimedia Video Touch Screen assolve anche alla funzione di
videocitofono, regalando un’immagine perfetta di tutto ciò che
accade dentro e fuori l’edificio. In questo caso ne sono stati
posizionati due, uno nella zona living e l’altro nella zona notte.
Dotati di schermo ultrapiatto e di una qualità di immagine ad alta

alla scelta del sistema domotico By-me di Vimar, al quale è stato
affidato il compito di coordinare molteplici funzioni: il controllo, il
comfort, l’efficienza energetica e la sicurezza. Funzioni intelligenti
che vestono l’eleganza e l’esclusività dalle linee della serie Eikon
Evo. Presenza impercettibile, dal fascino delicato e in linea con
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Eikon Evo incanta per le sue
geometrie che ne mettono
in evidenza il profilo ultra sottile
e i dettagli essenziali.

definizione, questi dispositivi consentono di controllare l’intera
abitazione. Luci, climatizzazione, automazioni, diffusione sonora,
tutto è a portata di touch e facilmente gestibile attraverso pagine di
supervisione semplici e intuitive. E visto che la tecnologia è il suo
pane quotidiano, il proprietario non si è fatto sfuggire la possibilità
di interfacciare il sistema domotico con il web tramite rete LAN,
potendo così usufruire di servizi internet come l’internet radio, la
lettura delle previsioni meteo o l’accesso a testate giornalistiche
in versione web. Mentre l’integrazione di By-me con il Web Server
gli consente di controllare la casa anche da remoto, tramite il
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suo smartphone. La domotica Vimar è stata scelta anche perché
consente di gestire in modo semplice funzioni complesse. Ad
esempio tutte le sorgenti luminose, rigorosamente a LED, possono
essere spente dal pannello di controllo centrale, evitando di doverle
controllare una a una per paura di qualche dimenticanza. Così come
può essere impostata e supervisionata la temperatura dei diversi
ambienti o il controllo dei carichi elettrici che, oltre a permettere di
visualizzare i consumi, evita fastidiosi blackout dovuti a sovraccarico
provvedendo al distacco degli elettrodomestici identificati come
non prioritari nel caso in cui il prelievo di potenza superi i valori
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Luci, climatizzazione, automazioni,
diffusione sonora, tutto è a portata
di touch e facilmente gestibile.

contrattuali. Unico nel suo genere è anche l’impianto di diffusione
sonora, con i diffusori completamente occultati dietro le pareti e
una qualità audio perfetta. Grazie a By-me l’appartamento è stato
diviso in quattro zone di ascolto differenti. La scelta del brano
preferito può avvenire tramite l’interfacciamento del sistema con
diversi dispositivi come radio, iPod, lettore CD e bluetooth. Se poi
alla musica si vuole associare un’atmosfera ancora più suggestiva,
basta sfiorare lo schermo di uno dei due Multimedia Video Touch
Screen e in pochi istanti è possibile richiamare, per ogni zona, una
diversa combinazione di temperatura, illuminazione e comfort,

precedentemente configurata in base alle proprie esigenze. Il tutto
controllabile anche localmente grazie a comandi domotici che
governano sia le automazioni che le luci, sapientemente incassate
negli arredi per far risaltare alcuni particolari. Queste sono solo
alcune delle infinite potenzialità della domotica Vimar che, come un
perfetto direttore d’orchestra, assicura il coordinamento e il dialogo
tra i prodotti e i sistemi tecnologicamente più all’avanguardia, per
un comfort e un benessere senza eguali.

CREDITS
Sistema domotico:
By-me
Serie civile:
Eikon Evo
Progettazione e realizzazione impianti:
New Elettric S.r.l., Olgiate Olona (VA)
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Oggi c’è un ritorno a scelte
più semplici e naturali.

Abita il tuo tempo.
Ritrovare il contatto con la natura, riscoprire piaceri più autentici
e sobri: i nostri valori sono cambiati. E certe scelte hanno il sapore
di una riconquista. Come Arké: comandi intuitivi, funzioni essenziali,
scelte produttive ecosostenibili. Con la qualità tutta italiana di Vimar.
www.vimar.com

