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ARKÉ CLASSIC
La placca dal design regolare, con angoli netti e profilo lineare. Un look più 
rigoroso e tecnologico messo in evidenza da materiali come l’Alluminio, il Metallo e 
il Tecnopolimero declinati in una moltitudine di colori.

VASTA

GAMMA CROMATICA

AMPIE 

PROPORZIONI

LOOK

TECNOLOGICO

ALU-TECH
ALLUMINIO

METAL-ELITE
METALLO NOBILITATO

METAL-COLOR
METALLO VERNICIATO

WOOD
LEGNO MASSICCIO

COLOR-TECH
TECNOPOLIMERO VERNICIATO

TECNO-BASIC
TECNOPOLIMERO SATINATO
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ARKÉ ROUND
Una versione sinuosa: gli angoli curvi e la leggera bombatura conferiscono alla 
placca uno stile morbido. I materiali selezionati come il Reflex e il Tecnopolimero 
verniciato ne accentuano il sapore contemporaneo. 

AMPIA SCELTA 

CROMATICA

GEOMETRIE

MORBIDE

LOOK

SINUOSO

REFLEX PLUS
REFLEX

METAL-ELITE
METALLO NOBILITATO

METAL-COLOR
METALLO VERNICIATO

WOOD
LEGNO MASSICCIO

TECNO-BASIC
TECNOPOLIMERO

COLOR-TECH
TECNOPOLIMERO VERNICIATO
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MATERIALI
Moderni e di alta qualità, sono curati nel dettaglio, lavorati con trattamenti 
eco-friendly, costampaggi dall’ottima resa estetica e verniciature anti usura.
La gamma cromatica è ricca e diversificata per le due versioni di placca. 

Classic - 16 LavaClassic - 16 LavClassic - 15 Naturale

ALU-TECH
ALLUMINIO

METAL-COLOR
METALLO VERNICIATO

Classic - 01 Grafite matt Classic - 02 Ardesia matt Classic - 04 Titanio mattClassic - 03 Argento Classic - 05 Perla matt Classic - 06 Polar

Round - 23 Argento matt Round - 24 Bronzo matt Round - 25 Perla matt Round - 26 Polar mattRound - 22 ArdesiaRound - 21 Grafite matt

METAL-ELITE
METALLO NOBILITATO

Classic - 07 Oro Classic - 08 Acciaio 
spazzolato

ClasClassic sic - 08- 08 Acc Acciaioiaio Classic - 10 Nichel neroClassic - 09 Cromo neroClassic - 09 Cromo nero

Round - 27 OroRounRound - d - 27 O27 Oro Round - 28 CromoRound - 28 Cromo Round - 30 Nichel mattRounRound - d - 30 N30 Nicheichel mal mattRound - 29 Nichel dark

WOOD
LEGNO MASSICCIO

Classic - 43 LariceClasClassic sic - 43- 43 Lar LariceiceClassic - 42 CiliegioClasClassic sic - 42- 42 Cil CiliegiiegiooClassic - 41 WengéClasClassic sic - 41- 41 Wen Wengégé Round - 53 AceroRound - 52 CiliegioRounRound - d - 52 C52 CiliegioRound - 51 NoceRound - d - 51 N51 Noce
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Round - 65 Salvia Round - 66 GhiaccioRound - 61 Grigio fumé Round - 62 Caramel Round - 64 OltremareRound - 63 Orange

REFLEX PLUS
REFLEX

COLOR-TECH
TECNOPOLIMERO VERNICIATO

Classic - 76 Blu mattClassic - 76 Blu mattClassic - 75 Rosso mattClassic - 75 Rosso matt Classic - 79 Silver mattClassic - 77 Verde mattClassic - 77 Verde matt Classic - 78 Oro mattClassic - 78 Oro matt

Round - 85 RossoRounRound - d - 85 R85 Rosso Round - 87 Verde Round - 88 Oro anticoRounRound - d - 88 O88 Oro anticoRound - 86 Blu Round - 89 SilverRounRound - d - 89 S89 Silveilverr

Classic - 71 Nero Classic - 72 Grigio Classic - 74 BiancoClassic - 73 Avorio

Round - 81 Nero Round - 82 Grigio Round - 83 AvorioRounRound - d - 83 A83 Avorio Round - 84 Bianco

TECNO-BASIC
TECNOPOLIMERO
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Balestra del contatto mobile

COMANDI BASCULANTI

La geometria a balestra del contatto mobile 

del cinematismo svolge una naturale funzione 

ammortizzante, riducendone rimbalzi elettrici 

ed usura, anche grazie ad un generoso 

aumento della quantità d’argento dei contatti.

Due versioni cromatiche di tasti, diverse modularità e 
una grande libertà di personalizzazione: Arké risponde 
a qualunque esigenza installativa ed estetica. Tante 
tipologie di comando: basculante, assiale, ad infrarossi, 
tutti con la precisione tecnologica garantita da Vimar. 

ON

OFF

COMANDI

VARIANTI TASTI PERSONALIZZAZIONE

Tasti serigrafati a laser o per-

sonalizzabili con etichette in 

Mylar laserate con simbolo-

gie scelte dalla nostra libre-

ria di personalizzazioni o su 

richiesta del cliente. Per indi-

care chiaramente la funzio-

ne associata al comando.

PE

Tast

sona

My

gie 

ria 

rich

care

ne

V

Disponibili in grigio antra-

cite o in bianco. Arké ve-

ste i colori che meglio si 

adattano agli ambienti 

contemporanei, con la 

massima libertà di abbi-

namento. Per un look bi-

colore o integrale. 
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TECNOLOGIA

Il trasferimento del movimento dal tasto al 

cinematismo si basa su un sistema giunto-

perno protetto da brevetto mondiale. 

L’af f idabilità incontra l’estetica in questa 

tecnologia par t icolare che mantiene i 

tasti sempre in asse che il carico sia attivo 

o disattivo. Ogni comando è personalizzabile 

con simbologie retroilluminabili.

COMANDI ASSIALI

Movimento del tasto

ON/OFF

RETROILLUMINAZIONE

Tasti visibili anche al buio 

grazie a unità di segnalazione 

sul retro con tecnologia LED 

efficiente e a basso consumo. 

Per una luce blu f luida, 

coordinata con i display dei 

dispositivi elettronici.

OILLUMINAZIONE

sibili anche al buio 

 unità di segnalazione 

con tecnologia LED

 e a basso consumo. 

a luce blu f luida, 

ta con i display dei 

ivi elettronici.

CONTATTI ERGONOMICI

Nei morsetti Arké la piastrina 

metallica è curva: una solu-

zione Vimar che permette di 

trattenere il cavo finché lo si 

chiude con la vite. 

RE

Tast

graz

sul re

effici

Per 

coor

disp



OGNI DESIDERIO ABITATIVO È REALIZZATO 
CON LA MASSIMA CURA.

Tante tipologie di comando: basculante, assiale, ad infrarossi o in radiofrequenza per essere installati 

ovunque anche su pareti di legno e vetro senza bisogno di batterie, tutti con la precisione tecnologica 

garantita da Vimar.

CONTROLLO

Comandi assiali Comandi domotici Comandi in radiofrequenza
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Massimo comfort gestendo la luce attraverso regolatori universali per dosare l’illuminazione e giocare con la 

luce colorata e il clima attraverso cronotermostati che offrono ad ogni ora la temperatura desiderata stanza 

per stanza.

COMFORT

Touch screen tre moduli

per controllo temperatura

Regolatori universali per controllo luce CronotermostatoRegRegolaolatortori ui univniversersaliali pe per cr contontrolrollo lo luce

Termostati che regolano la temperatura in base alle reali esigenze quotidiane; dispositivi di controllo dei carichi 

elettrici, di monitoraggio dei consumi; orologi programmatori per attivare i dispositivi all’ora stabilita, per una 

gestione razionale di tutta l’energia della casa.

EFFICIENZA

Controllo carichi Centrale di controllo tre moduli Orologio programmatore
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Allarmi tecnici, rilevatori di gas, prese interbloccate, sistema antintrusione, lampade d'emergenza: sulla casa 

vigila Arké, giorno e notte. E le persone che la abitano si sentono serene, al sicuro.

SICUREZZA

Tastierino digitale Lampada d'emergenza Rivelatore gas metano

Ingressi audio, video e USB per guardare film, ascoltare la musica, scaricare e 

gestire dati dall’mp3. Per ottime performance multimediali.

MULTIMEDIALITÀ

Touch screen per diffusione sonora Prese USB, HDMI, RCA Docking station

Un sistema videocitofonico stand alone con display a colori e comandi a sfioramento e touch screen per la 

supervisione di tutti gli scenari e le funzioni attive del sistema.

VIDEOCITOFONIA E SUPERVISIONE

Videocitofono Touch screen a colori 4,3’’ Energy


