


La contemporaneità di 
Arké esibisce 
una nuova anima.



Sintesi di design e progresso tecnologico. Di una personalità forte e innovativa. 

Di semplicità e carattere. Arké Metal nasce per chi vive gli spazi in maniera 

creativa assecondando le tendenze più attuali che prediligono l’abbinamento di 

metalli caldi con materiali naturali.
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Arké Metal.
La colorazione calda che 
prima non c’era.

Stile contemporaneo e forte appeal, funzionale e pragmatica, estetica universale. 

Arké Metal, col suo colore metallico ma caldo, è l’ideale complemento di spazi 

residenziali e alberghieri che amano mostrarsi a partire dai dettagli senza trascurare 

la sostanza.
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Arké Metal.
Una personalità forte
e innovativa.
Grazie alla decisa identità dal tono caldo del nuovo colore Metal dei comandi e 

alle tre inedite finiture per le placche, appositamente create per valorizzarlo, Arké 

Metal esplora inediti accostamenti materici per vestire un modello di energia ancora 

più attuale e creativo.

M E T A L B R O N Z O  S C U R O



C H A M P A G N E  M A T T
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Ieri bianco e grigio antracite.
Oggi anche Metal.



Appositamente studiato per abbinarsi a qualsiasi finitura metallica e ai materiali 

naturali, Metal completa l’offerta di cromie per tasti e comandi Arké, ulteriormente 

valorizzati da nuove finiture per le placche. Per esaltare i dettagli e la personalità 

di ciascun ambiente con numerose combinazioni cromatiche.
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Placche con nuove cromie 
calde per rispondere alle più 
attuali tendenze dell’abitare.



I colori dei tasti e le nuove finiture per le placche di Arké interpretano al meglio le 

più contemporanee correnti di interior design che prediligono l’abbinamento con 

materiali naturali, contrasti attenuati e tinte calde. Arké rappresenta la scelta 

estetica per una perfetta armonia con qualsiasi contesto architettonico.
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Champagne matt. 
Sobrietà, eleganza 
e tanto carattere.

Una tonalità chiara e luminosa dall’eleganza raffinata. La sua texture matt la rende 

delicata, perfetta per risultare armonica in ogni ambiente.

Arké Classic 
Champagne matt e tasti Metal 



Arké Round 
Champagne matt e tasti Metal 
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Bronzo scuro. 
Rigore estetico 
senza compromessi.

Un’oscurità calda, controllata, di una sobrietà mai scontata. Per una presenza 

discreta e rigorosa, di grande carattere, ricercata nelle sfumature.

Arké Classic 
Bronzo scuro e tasti Metal 



Arké Classic 
Bronzo scuro e tasti grigio antracite
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Metal. 
Il calore della materia.

Una cromia calda interpreta tutta l’energia della modernità e regala un effetto 

metallico perfettamente bilanciato tra le tonalità chiare e quelle più scure.

Arké Classic 
Metal total look 



Arké Round 
Metal total look 
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Ottone spazzolato. 
Vitalità sempre 
contemporanea.

Riflessi dorati evocano atmosfere preziose. La luce diventa prima protagonista e si 

mostra nella sua piena matericità.

Arké Classic 
Ottone spazzolato e tasti bianchi



Arké Round 
Ottone spazzolato e tasti grigio antracite
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Rame spazzolato. 
Una tonalità calda 
e senza tempo.

Una finitura esclusiva dal forte carisma e dalla precisa identità. Riscalda gli ambienti 

grazie al suo tono vibrante, acceso, intenso.

Arké Classic 
Rame spazzolato e tasti bianchi



Arké Round 
Rame spazzolato e tasti grigio antracite

19



Un’accurata ricerca estetica
precisa nel dettaglio.



Tecnopolimeri
Reflex Plus
Color Tech
Tecno Basic

Metalli
Metal Elite
Metal Color 
Alu Tech

Legni
Wood

Materiali selezionati per durare nel tempo, processi produttivi innovativi e l’attenzione 

per le finiture tipica del Made in Italy. Un perfetto connubio che offre un prodotto 

dall’ottima resa estetica per valorizzare ogni spazio in ogni sua più personale 

espressione.
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CLASSIC

08 ACCIAIO SPAZZOLATO

Metal-Elite, Metal-Color 
e Alu-Tech: a tutto metallo.

Tre tipologie per il metallo, tanta resistenza, numerose tonalità e texture diverse 

scelte per mettere in evidenza il gusto contemporaneo della linea.



Classic

Round

Metal-Elite | Metallo nobilitato

07 Oro

10 Nichel nero

08 Acciaio spazzolato

27 Oro 29 Nichel dark28 Cromo

30 Nichel matt 11 Rame spazzolato 12 Ottone spazzolato

09 Cromo nero

11 Rame spazzolato 12 Ottone spazzolato
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B06 Polar total look
(con diaframma bianco)

13 Champagne matt

B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)

13 Champagne matt

Classic

Round

Metal-Color | Metallo verniciato

24 Bronzo matt

04 Titanio matt

21 Grafite matt

01 Grafite matt

05 Perla matt

25 Perla matt

22 Ardesia

02 Ardesia matt

06 Polar

26 Polar matt

23 Argento matt

03 Argento



Classic

Alu-Tech | Alluminio

16 Lava15 Naturale 17 Bronzo scuro
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Placche dalla forte matericità, interpretate attraverso il gusto caldo e armonioso del legno 

massiccio. E selezionate secondo i dettagli, le particolari finiture, la luminosità e le qualità naturali 

di un materiale intramontabile.

Legno massiccio: un materiale 
iconico, sempre contemporaneo.

ROUND

51 NOCE



Classic

Round

Wood | Legno massiccio

41 Wengé 42 Ciliegio 43 Larice

51 Noce 52 Ciliegio 53 Acero
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Reflex-Plus, Color-Tech
e Tecno-Basic: tecnopolimeri
eclettici e versatili.

Un materiale che incarna tutta l’energia della modernità all’insegna della sobrietà, del colore e 

della brillantezza. Arké offre tre interpretazioni dei tecnopolimeri, eterogenee nella versatilità e 

nell’appeal, anche grazie all’effetto vetro del Reflex e perfette in ogni contesto abitativo.

CLASSIC

B66 GHIACCIO TOTAL LOOK



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)

67 Avorio

B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)

67 Avorio

Classic

Round

Reflex-Plus | Reflex

62 Caramel

66 Ghiaccio

62 Caramel

66 Ghiaccio

63 Orange

63 Orange

64 Oltremare

64 Oltremare

61 Grigio fumè

65 Salvia

61 Grigio fumè

65 Salvia
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Classic

Round

Color-Tech | Tecnopolimero verniciato

87 Verde

88 Oro antico

86 Blu85 Rosso

89 Silver 80 Metal

75 Rosso matt

78 Oro matt

76 Blu matt 77 Verde matt

80 Metal79 Silver matt



Classic

Round

Tecno-Basic | Tecnopolimero

83 Avorio81 Nero 84 Bianco82 Grigio

71 Nero 72 Grigio 73 Avorio 74 Bianco
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Arké è versatile e supporta i nuovi trend di interior design offrendo diverse modalità di 

personalizzazione del punto luce. Le placche possono riportare un preciso logo, sono disponibili 

in numerose colorazioni, anche speciali su ordinazione, mentre tasti e comandi possono mostrare 

diverse simbologie per rappresentare in modo immediato le funzioni scelte che nel mondo domotico, 

grazie alle tecnologie digitali By-me e KNX, possono essere impostate e modificate a piacimento.

L’identità è coordinata anche 
nei più piccoli dettagli.

Le placche Arké possono essere 

personalizzate con loghi forniti dal cliente. 

Una possibilità che valorizza ulteriormente 

l’identità di un preciso contesto.

Soluzioni sempre personalizzabili 
per risultare inconfondibili.



Immediatezza visiva 
con simbologie sui tasti.

La tecnologia laser consente di 

riprodurre sui tasti qualsiasi simbolo 

con accuratezza dopo averlo scelto da 

un’ampia galleria di pittogrammi che 

identificano le più diffuse funzioni.

Oltre 
200 colori.
Per le placche in metallo è possibile 

scegliere il colore che meglio si coordina 

con lo stile degli ambienti. Una possibilità 

che soddisfa le più attuali tendenze 

stilistiche valorizzando il progetto 

architettonico.

Una user experience 
perfettamente coordinata.

Il coordinamento estetico è totale sia per 

i comandi che per i termostati grazie alla 

retroilluminazione RGB personalizzabile.
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Il massimo dell’efficienza
e un comfort sempre ottimale.

La temperatura è 
sempre quella desiderata.

Semplici da usare grazie all’interfaccia 

touch, caratterizzati da un design sottile, 

dotati di display RGB e sempre connessi, 

i termostati smart garantiscono il massimo 

comfort e la massima efficienza energetica 

in qualsiasi impianto.



Arké con la sua intelligenza garantisce la supervisione energetica degli spazi e 

una perfetta gestione dei carichi razionalizzando i consumi nel totale rispetto del 

comfort. E ritrovare le condizioni ambientali preferite è immediato grazie a scenari 

preimpostati che permettono di gestire in modo coordinato tante funzioni.

Senza fili 
e senza batteria.

Grazie alle innovative tecnologie ZigBee, 

EnOcean e Bluetooth, i comandi senza 

batterie per luci, tapparelle e scenari, 

possono essere installati ovunque senza 

opere murarie e spostati in qualsiasi 

momento. 

Controllo intelligente 
della luce.

La luce si accende al tuo comando o in 

modo automatico per evitare sprechi; 

attraverso la domotica poi le funzioni 

diventano molteplici ed ancora più smart.

La tua musica preferita 
in ogni stanza.
Grazie al ricevitore con tecnologia 

Bluetooth basta attivare il proprio 

smartphone e la musica si diffonde negli 

ambienti con il massimo della potenza e 

della qualità.
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Abitare in un mondo protetto, 
perfettamente connesso.

Il segnale di rete  
arriva ovunque.

L’acces point Wi-Fi è la soluzione più 

semplice per portare la rete internet e la 

connettività in qualsiasi punto, anche dove 

non arriva o è più debole il segnale del 

router Wi-Fi.



Vivere
protetti.

Basta un gesto per attivare o disinserire 

il sistema di antintrusione. E la casa 

diventa un luogo protetto per vivere in 

completa serenità.

Controllo
accessi.

Il sistema di controllo accessi 

consente l’apertura dei varchi alle 

persone autorizzate ed il monitoraggio 

centralizzato di tutto l’impianto.

Il mondo esterno
in alta risoluzione.

Un elegante videocitofono permette 

di sapere sempre chi suona alla porta 

e di guardare il mondo esterno in alta 

definizione.

Sorvegliati dalle telecamere, protetti da effrazioni e con una visione ad alta 

risoluzione del mondo esterno, gli ambienti sono sempre sicuri grazie a prodotti e 

tecnologie d’eccellenza. Possono essere supervisionati centralmente o localmente 

attraverso singoli dispositivi e da remoto via internet attraverso smartphone e tablet. 

Per vivere la propria quotidianità in totale serenità.
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Un’energia universale, 
internazionale negli standard.

Arké risponde alle modalità di utilizzo di nazioni diverse grazie a un’ampia gamma 

di dispositivi nei più diffusi standard internazionali, caratterizzati da una versatilità 

sia modulare che installativa.



Standard internazionali e diverse modularità per impianti su 
misura.

Prese e comandi con standard italiano, inglese, francese, tedesco, americano, 

per progettare e gestire l’energia in totale sicurezza secondo le diverse specifiche 

internazionali. Ampia modularità, da 1 a 21 moduli, Arké è disponibile anche in 

British Standard e con dispositivi monoblocco.

39





I N D I C E

32
Personalizzazioni

34
Funzioni

38
Internazionalità

2
Design

8
Nuovi colori

20
Materiali e finiture



Viale Vicenza, 14 · 36063 Marostica VI · Italy · Tel. +39 0424 488 600 · www.vimar.com
B

.D
18

00
7 

 IT
  1

81
0


