




Arké abita il tuo tempo.
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Oggi abbiamo bisogno 
di oggetti funzionali
e durevoli.



AMPIE 
PROPORZIONI.
Superfici di grandi 
dimensioni per sottolineare 
geometrie e materiali.

DUE FORME.
Arké Classic: rigorosa e lineare.
Arké Round: morbida e sinuosa.

Design: linee semplici,
gusto contemporaneo.
Le mode cambiano, di continuo. Ma noi, 
oggi più di ieri, sentiamo il bisogno di 
essere meno volubili e più concreti.
Ci circondiamo di oggetti semplici,
attuali e di lunga durata, come Arké: 
disegnata nel presente, per il futuro.



FINITURE
E COLORI.
Materiali selezionati per durare nel 
tempo, cromie scelte in armonia 
con il gusto contemporaneo.

DESIGN
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TASTI A DOPPIA 
BOMBATURA.
Una forma ergonomica piacevole
al tatto e appena percepibile alla 
vista che accompagna il comando. 



ARKÉ APPARE.
Due design ispirati al principio della semplicità: le placche si spogliano da ogni decoro fine a se stesso 
definendo un nuovo modello di energia. Arké Classic: geometria razionale, profilo lineare e angoli netti. 
Arké Round: superficie sinuosa, leggermente curvata con angoli morbidi.

ARKÉ CLASSIC. Blu matt.



ARKÉ ROUND. Blu.
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DESIGN



Due varianti di tasti e comandi: l’eleganza naturale del grigio antracite o la sobrietà luminosa del bianco. 
Arké può vestire i colori che meglio si adattano ai vostri spazi, con la più totale libertà di abbinamento,
per un look integrale o bicolore.

ARKÉ CAMBIA.

Tasti grigio antracite, placca Classic Grafite matt. Tasti bianchi, placca Round Polar matt.
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DESIGN

Materiali selezionati secondo criteri di resistenza e modernità. Lavorati con l’attenzione per le finiture tipica del 
made in Italy. Trattati con procedimenti eco-friendly, costampaggi dalla resa estetica ottima, verniciature anti usura.
E associati a una gamma colori diversificata, per scegliere la combinazione più in armonia con lo spazio abitativo.

ARKÉ ESIBISCE.
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METAL-COLOR - METALLO VERNICIATO
Placche in zama verniciata, materiale particolarmente resistente che conferisce ad Arké un aspetto ancora più tecnologico.

In sei diverse varianti cromatiche con trattamento verniciato, per rendere protagonisti i colori.
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FINITURE

Round - 22 Ardesia Round - 23 Argento mattRound - 21 Grafite matt

Round - 24 Bronzo matt Round - 25 Perla matt Round - 26 Polar matt

Classic - 01 Grafite matt

Classic - 04 Titanio matt

Classic - 02 Ardesia matt

Classic - 05 Perla matt

Classic - 03 Argento

Classic - 06 Polar



METAL-ELITE - METALLO GALVANICO
Una versione ulteriormente lavorata della zama: il trattamento pvd mantiene inalterate le caratteristiche del materiale 

e ne aumenta la resistenza chimico fisica. In quattro tonalità esclusive.



FINITURE
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Classic - 07 Oro

Classic - 10 Nichel nero

Classic - 08 Acciaio spazzolato

Round - 27 Oro

Classic - 09 Cromo nero

Round - 28 Cromo

Round - 30 Nichel matt

Round - 29 Nichel dark



ALU-TECH - ALLUMINIO
Moderno e tecnologico, l’alluminio imbutito mette in evidenza il gusto contemporaneo della linea.

Due le declinazioni cromatiche che ne esaltano la texture: quella naturale e quella lava.
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FINITURE

Classic - 15 Naturale Classic - 16 Lava



WOOD - LEGNO MASSICCIO
Placche dalla forte matericità e calore: cinque nature diverse del legno massiccio

scelte per le particolari finiture, luminosità e qualità naturali.
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FINITURE

Classic - 41 Wengé

Round - 51 Noce

Classic - 42 Ciliegio

Round - 52 Ciliegio

Classic - 43 Larice

Round - 53 Acero



REFLEX PLUS - REFLEX
Un materiale brillante, dal particolare effetto ghiacciato. Sei le tonalità: dalle più corpose

come il caramello e il blu oltremare alle più leggere come la salvia e il grigio fumè.



20

21

FINITURE

Round - 64 Oltremare Round - 65 Salvia Round - 66 Ghiaccio

Round - 61 Grigio fumè Round - 62 Caramel Round - 63 Orange



COLOR-TECH - TECNOPOLIMERO VERNICIATO
Tecnopolimero dal particolare trattamento verniciato. Per far risplendere i colori con elegante vivacità. 

L’energia del rosso, verde e blu, la preziosità dell’oro e del silver.
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Round - 87 Verde

Round - 88 Oro antico

Round - 86 Blu

Round - 89 Silver

Classic - 75 Rosso matt

Classic - 78 Oro matt

Classic - 76 Blu matt

Classic - 79 Silver matt

Classic - 77 Verde matt

Round - 85 Rosso

FINITURE



TECNO-BASIC - TECNOPOLIMERO
Un materiale semplice e resistente a cui Arké ha associato colori neutri, eleganti ma sobri. 

Dal nero al bianco passando per le gradazioni più calde di grigio e avorio.
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Classic - 71 Nero

Classic - 74 Bianco

Round - 83 Avorio

Classic - 72 Grigio

Round - 81 Nero

Round - 84 Bianco

Round - 82 Grigio

Classic - 73 Avorio

FINITURE





Oggi la vita richiede
gesti semplici
e responsabili.



Funzioni: tecnologie intuitive, 
prestazioni evolute.
Niente sprechi: un principio che sta cambiando 
il nostro stile di vita. Ecco perché scegliamo 
oggetti che ci aiutano a ottimizzare tempo
ed energie. Come Arké: affidabile e precisa, 
con funzioni e comandi che facilitano
i gesti di tutti i giorni.

RETROILLUMINAZIONE.
I tasti sono retroilluminati con tecnologia
a LED e le simbologie notte&giorno indicano 
sempre con chiarezza le funzioni.

FUNZIONI DI CONTROLLO.
Illuminazione, clima, sicurezza, 
entertainment, comunicazione:
dispositivi dedicati controllano
e supervisionano ogni attività.

COMANDI ASSIALI.
Tecnologia moderna e affidabile, per tasti 
che rappresentano un’ulteriore variante 
ai comandi tradizionali.



DIMMER UNIVERSALI.
Comandi di ultima generazione
per regolare l’intensità
di lampade a LED e a basso 
consumo (CFL), coniugando
così risparmio e comfort.

VIDEOCITOFONIA 
INTEGRABILE.
Una funzione che può essere predisposta 
nell’impianto elettrico per comunicare con
l’esterno della casa in modo rapido ed efficace.
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FUNZIONI



COMANDI TRADIZIONALI.
Diverse modularità e simbologie 
personalizzabili per indicare ogni funzione.

COMANDI A INFRAROSSI.
Per gestire luci e tapparelle in tutta comodità 
con un apposito telecomando. 

COMANDI PER OGNI ESIGENZA.
Tasti da uno a due moduli, personalizzabili e 
retroilluminati per un comando su misura.

ARKÉ COMANDA.
Accendere la luce, aprire una porta, abbassare le tapparelle: azioni quotidiane che Arké rende più 
piacevoli e immediate. Grazie alla precisione dei comandi assiali; alla chiarezza delle simbologie 
notte&giorno che indicano le diverse funzioni, alla retroilluminazione a LED. Comandi di diverse tipologie 
per una gestione confortevole, come quella ad infrarossi con telecomando. E una modularità estesa
che garantisce la massima libertà installativa.



COMANDI ASSIALI.
L’affidabilità incontra l’estetica in questa tecnologia di ultima generazione che mantiene i tasti sempre in asse. 
Ogni comando è personalizzabile con simbologie serigrafate e retroilluminate.
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FUNZIONI



ARKÉ ILLUMINA.
Sorgenti di luce ad alta efficienza, ottimizzate per i diversi ambiti d’uso: così l’illuminazione arriva dove 
serve, senza sprechi. Luci modulari automatiche, segnapasso, spie luminose e torce d’emergenza 
estraibili, subito attive in caso di black out. Ogni dispositivo utilizza diffusori trasparenti speculari a LED 
di ultima generazione. Per performance davvero brillanti.

LAMPADE SEGNAPASSO.
Dispositivi a LED per illuminare il viale 
d’accesso, un corridoio o le scale.

SPIE LUMINOSE.
Segnalano un cancello aperto, una luce 
o un’altra funzione lasciata accesa.

TORCIA ESTRAIBILE.
Una luce di emergenza portatile, subito attiva 
in caso di black out.
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE.
Sorgenti di luce ad alta efficienza, di diverse modularità e con intensità regolabile per creare la giusta atmosfera
ogni volta che serve. Ma anche dispositivi d’emergenza attivi in caso di black out per una guida sicura nel buio.

FUNZIONI



ARKÉ PROTEGGE.
Una tecnologia precisa e silenziosa vigila giorno e notte sulla casa e su chi la abita: rilevatori bloccano 
e segnalano le perdite di gas; allarmi antintrusione segnalano qualunque tentativo di effrazione; prese 
interbloccate proteggono da contatti accidentali, in bagno come in cucina, là dove è più frequente l’uso
di apparecchiature elettriche.

RILEVATORE GAS.
Tecnologia ipersensibile alle fughe di gas:
le segnala, le blocca e comunica l’anomalia.

RILEVATORE DI PRESENZA.
Segnala i corpi in movimento negli ambienti 
dove è installato.

PRESA INTERBLOCCATA.
Interrompe l’alimentazione elettrica quando
c’è una sovratensione, proteggendo le persone.
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TASTIERINO DIGITALE.
Con un codice personale unico o parzializzato per ambienti si attivano e disattivano gli allarmi antintrusione.

FUNZIONI



ARKÉ RISPARMIA.
Massimo comfort e risparmio energetico: con Arké è possibile. Dimmer 
universali regolano l’intensità delle lampade a LED e a basso consumo (CFL) 
per creare la giusta atmosfera. Cronotermostati e orologi programmatori 
permettono di impostare, in automatico o manualmente, la temperatura ideale 
e altre funzioni così da evitare sprechi. E la tecnologia in radiofrequenza, 
senza fili e batterie, consente l’estensione dell’impianto senza opere murarie 
e l’inserimento di nuovi punti luce là dove non previsti.

OROLOGIO PROGRAMMATORE.
Agli orari stabiliti si attivano clima e irrigazione 
anche se in casa non c’è nessuno.

RADIOFREQUENZA.
Per installare nuovi dispositivi ovunque, 
anche su pareti di legno e vetro.

CRONOTERMOSTATO.
La temperatura si programma, supervisiona  e 
modifica in modo facile e veloce.
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DIMMER UNIVERSALI.
Permettono di regolare l’intensità della luce anche delle lampade a LED e a basso 
consumo (CFL). Così risparmio e una giusta atmosfera brillano all’unisono.

FUNZIONI



ARKÉ INTRATTIENE.
Con la musica della radio, del vostro mp3, iPod o iPhone, diversa o uguale in ogni stanza a seconda 
dei gusti e del momento. Ma anche attraverso un’ampia gamma di ingressi audio, video e USB
per trasmettere straordinarie performance multimediali di home entertainment in ogni stanza.  

PRESE MULTIMEDIALI.
Per collegare i dispositivi di home 
entertainment e aumentare lo spettacolo.

COMANDI DI DIFFUSIONE SONORA. 
Per il controllo del volume, delle tracce sonore 
e funzioni audio di ogni stanza.

PRESE TV.
Da tutto il mondo i segnali audio, video
e digitali arrivano chiarissimi in casa.
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DOCKING STATION.
Mp3, iPod, iPhone si collegano al sistema di diffusione sonora con estrema semplicità. E la vostra musica 
preferita si diffonde nell’ambiente che desiderate.

FUNZIONI



ARKÉ COMUNICA.
Gli ospiti sono accolti da un elegante benvenuto attraverso un moderno videocitofono. Il dispositivo 
permette di visualizzare chi si trova all’esterno della casa attraverso un display a colori con comandi 
a sfioramento e una grafica chiara e intuitiva.

PULSANTE CHIAMATA.
Con uno squillo il campanello vi avverte
della presenza degli ospiti sul pianerottolo.

MICROFONO CHIAMATA SELETTIVA.
Un dispositivo che permette la comunicazione
da un ambiente all’altro, interno alla casa.

CITOFONO VIVAVOCE.
Basta un semplice comando per attivare la 
chiamata bidirezionale e dialogare liberamente.
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FUNZIONI

VIDEOCITOFONO.
Elegante, funzionale e semplice da usare questo dispositivo permette di accogliere gli ospiti e sapere sempre
chi è alla vostra porta: il display visualizza l’esterno della casa e i comandi a sfioramento consentono l’accesso.





Oggi la tecnologia
deve concorrere
al risparmio.



Domotica: ottimizzazione
energetica, gestione semplificata.
L’energia è preziosa e noi siamo sempre più attenti 
a come usarla: preferiamo tecnologie che riducono 
i consumi. Arké, con la domotica By-me, evita
gli sprechi energetici e rende più semplice
e veloce la gestione di tutti gli ambienti.  

SICUREZZA.
Allarmi tecnici e antintrusione:
con By-me ogni situazione è sotto controllo
e la serenità si diffonde in tutta la casa.

CONTROLLO
E COMFORT.
Funzioni coordinate creano 
scenari di tutto relax: luci, clima, 
diffusione sonora si gestiscono
in modo facile e personalizzato.



RISPARMIO 
ENERGETICO.
Funzioni che consentono
il monitoraggio in tempo reale
dei consumi e una conoscenza 
puntuale del profilo energetico
della casa. 

COMUNICAZIONE.
Con smartphone, tablet e PC è possibile gestire 
localmente da remoto l’intero sistema domotico 
attraverso la rete internet e grazie al Web Server. 
Così anche quando si è lontani da casa tutto è 
sotto controllo.
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DOMOTICA



COMFORT.
Gestione personalizzata di temperatura,
luci e musica per ogni ambiente.

CONTROLLO.
Con un semplice gesto si supervisiona 
tutta la casa.

ARKÉ E BY-ME.
Un concentrato di tecnologia intuitiva con cui 
creare scenari di luce, clima, musica, controllare 
elettrodomestici, tapparelle, la sicurezza degli 
ambienti, il risparmio energetico e un’estesa 
comunicazione. Più azioni coordinate da un solo 
sistema: attraverso un semplice tocco sul touch 
screen si supervisionano e regolano tutte le funzioni. 
Programmi completamente personalizzabili e gestibili 
anche a distanza, grazie al controllo remoto con 
smartphone e tablet di ultima generazione.



SICUREZZA.
Supervisione dell’antintrusione e di 
tutti gli allarmi.

RISPARMIO ENERGETICO.
Controllo dei carichi elettrici e dei 
consumi.

VIDEOCITOFONIA E 
SUPERVISIONE.
Per gestire gli accessi in modo sicuro e 
veloce e per la supervisione delle 
principali funzioni domotiche.

COMUNICAZIONE.
Interfacciamento con il web per il controllo remoto da smartphone, PC 
e tablet.
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BY-ME



FACILE SUPERVISIONE.
Attraverso un raffinatissimo touch screen con display a colori il sistema By-me si controlla e modifica
in modo molto semplice e veloce: basta toccare lo schermo per navigare con facilità in tutti gli ambienti. 
Una grafica chiara e intuitiva, coordinata ed elegante indicherà gli scenari, le funzioni attive e il consumo 
energetico, istantaneo o relativo ad una determinata fascia temporale.

ATTIVAZIONE SCENARI.
Luci, clima e automazioni si attivano
tramite un solo comando.

TASTIERINO DIGITALE.
Un sistema di sicurezza per controllare
gli accessi in casa o nei singoli ambienti.

SUPERVISIONE LOCALE.
Basta un tocco per comandare luci, 
temperatura e scenari di ogni stanza.
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BY-ME

TOUCH SCREEN.
Permette la supervisione di tutti gli scenari e le funzioni attive del sistema. Attraverso la funzione
Energy Guard, inoltre, è possibile monitorare il consumo energetico di tutti gli ambienti.



COMUNICAZIONE ESTESA.
Un unico sistema fa dialogare tra loro tutte le automazioni della casa che possono attivarsi
o disattivarsi da un solo comando. Gestire e modificare le singole funzioni è altrettanto semplice
e veloce grazie agli eleganti touch screen. E tramite il Web Server rimanete sempre in contatto
con la casa anche da lontano: attraverso smartphone, tablet e PC dialogate via internet con
il sistema per supervisionare le funzioni di ogni ambiente.

INTERFONO.
Per attuare la comunicazione
bidirezionale basta premere un tasto.

TARGA VIDEOCITOFONICA.
Due eleganti soluzioni di benvenuto:
inox e bronzo, entrambi spazzolati o brillanti.

WEB SERVER.
Il sistema domotico si gestisce via internet da smartphone, 
PC e tablet tramite gli applicativi By-web e By-phone.
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BY-ME

VIDEOCITOFONO.
Un dispositivo che si sincronizza facilmente con il sistema By-me, per la comunicazione e la supervisione 
della casa da una sola postazione. 
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