REFLEX

UNA FINITURA LUMINOSA PER
ARKÉ CLASSIC
La serie Arké di Vimar offre una linea di dispositivi che integrano elevate

Una profonda attenzione ai dettagli contraddistingue l’intera offerta

prestazioni tecnologiche alla qualità del design. Soluzioni per ogni

di Arké. Per alcune finiture, ad esempio, l’applicazione di un sottile

tipo di applicazione interpretano le più attuali tendenze energetiche

diaframma scuro lungo il profilo della placca produce sulla parete

attraverso un disegno pulito ed essenziale, che si concretizza nelle

un’ombreggiatura che va a creare un suggestivo e tridimensionale

linee morbide e arrotondate di Arké Round, come nella geometria più

effetto sospeso; i tasti di comando a doppia bombatura, disponibili nei

rigorosa e squadrata di Arké Classic.

colori bianco o grigio antracite, si abbinano in modo naturale all’intera

La finitura Reflex, già disponibile per Arké Round, arricchisce ora anche

gamma colori per creare la combinazione più in armonia con lo spazio

Arké Classic di una luminosa materialità che si armonizza con ogni

abitativo, associando piacevolezza estetica ed ergonomia.

contesto abitativo. Ai sette colori già in catalogo (grigio fumé, caramel,

Vimar con Arké offre ai progettisti soluzioni innovative attraverso

orange, oltremare, salvia, ghiaccio, ghiaccio total look) si aggiunge la

dispositivi tradizionali e domotici, con tecnologia radio o sviluppati su

nuova cromia avorio, che si caratterizza per una tonalità neutra e calda.

standard KNX. Un insieme completo di prodotti, con oltre 200 funzioni

L’armonia estetica di Reflex è frutto tra le altre cose della tecnica di

dalle prestazioni evolute e con comandi intuitivi di ultima generazione,

co-stampaggio dei tre materiali diversi che compongono le placche,

che consentono di gestire in modo semplice e anche da remoto l’intero

che rispetto all’assemblaggio meccanico di parti distinte garantisce

edificio, garantendo efficienza energetica, sicurezza e massimo comfort.
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una resa ottimale evitando inestetiche giunture.
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