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Olev
Exagon Silence Green
design Filippo Cannata

Lampada a sospensione pannellata
internamente con un lamierino microforato dalle proprietà fonoassorbenti
che soddisfano gli standard più elevati
per ambienti contract e professionali.
Exagon consente di creare composizioni di esagoni per una luce diﬀusa,
verso l’alto e verso il basso ed è progettata per arredare e rendere confortevoli
luoghi destinati alla collettività, quali
aeroporti, aree lounge, uﬃci, ristoranti
e hotel. Il lichene naturale stabilizzato che viene selezionato e applicato
a mano in Exagon si contraddistingue
per queste caratteristiche: si mantiene
fresco e morbido nel tempo, è antistatico, non cresce, non necessita di
acqua, rappresenta un ambiente ostile
per la riproduzione di insetti, è certificato per assorbimento acustico e per la
resistenza al fuoco.

nibili delle innovative soluzioni per
impianti By-me e KNX in grado di
trasformare gli edifici in spazi intelligenti. I nuovi dispositivi dotati di
tecnologia wireless Bluetooth®, permettono alla musica, connettendosi direttamente da internet, di diﬀondersi in
formato digitale in tutta la casa. Non
sono più necessari collegamenti filari
o docking station: è suﬃciente attivare
il bluetooth sul proprio smartphone
perché la connessione avvenga automaticamente e la musica si diﬀonda
negli ambienti, con la possibilità di
aggiungere sorgenti locali senza limiti.
Grazie ai nuovi dispositivi Vimar per
la diﬀusione sonora è possibile creare
un impianto multiroom con cavo bus
che s’integra nel sistema domotico
By-me, realizzando un perfetto sistema
di diﬀusione sonora connesso. I nuovi
comandi con uscite preamplificate
possono collegarsi a un amplificatore
esterno garantendo la massima qualità
sonora e potenza in ascolto. I nuovi
amplificatori da incasso 1+1 W o 4+4
W permettono, infine, di aumentare la
potenza gestibile dal sistema, nonché
estendere il numero di sorgenti ascoltabili, garantendo la massima flessibilità installativa e applicativa.
vimar.com
prodotti

DecoDe
design Pino Scaglione

prodotti

Vimar
Diﬀusione sonora

C ASABELL A 89 9 - 900

Un sistema a parete che interagisce
con lo spazio in maniera “attiva”, un
progetto che si propone come soluzione funzionale, tecnologica, ecologica e ad alta resa estetica. DecoDe è
una collezione di moduli esagonali
fonoassorbenti realizzati in metallo:
preziosi per la speciale gamma di
finiture e unici per matericità e cromatismi. Le superfici sono lavorate con
un sistema di foratura e taglio laser
appositamente studiate da De Castelli.
Le alte prestazioni acustiche sono

prodotti

Ideal Standard
Miscelatori Edge® e Connect Air®

decastelli.com

prodotti

Vortice
Depuro

De Castelli

olevlight.com

Nell’ambito di VIEW, la visione Vimar
sull’internet of Things, sono dispo-

ottenute tramite il metallo perforato dell’involucro stesso e dal materassino in canapa naturale contenuto
nei moduli. DecoDe è un progetto di
arredo dalle alte prestazioni –disponibile nei materiali ottone, rame e
ferro nelle varie finiture De Castelli–
che consente combinazioni personalizzabili orizzontali, verticali e libere,
è molto adatto nei contesti residenziali, nei pubblici uﬃci e in altri spazi
con funzioni collettive. Dimensioni:
modulo grande –70x60 cm–, modulo
piccolo 30x35 cm.

benessere

L’aria inquinata non è solo all’esterno degli edifici, esiste un inquinamento ben più pericoloso che
è quello degli ambienti chiusi. Le
sostanze inquinanti derivano da molteplici fattori: dalla presenza stessa di
persone, dal fumo, dalla cottura dei
cibi, dagli impianti di condizionamento e persino dai materiali edilizi
e dagli arredi. Nelle nostre abitazioni, polveri sottili, muﬀe, allergeni e virus sono sempre in agguato.
Vortice, che da sempre contribuisce al benessere, purificando, rinfrescando, riscaldando e deumidificando
l’aria, ha realizzato una linea di depuratori portatili, i Depuro 20 e Depuro
30, adatti ad ambienti come camere
da letto, soggiorni e uﬃci di piccole
dimensioni, di volumetria fino a 50
mq. L’avanzata tecnologia filtrante
della nuova gamma è prestazionalmente assimilabile a quella di un tradizionale filtro meccanico HEPA, garantendo la rimozione fino al 99,97% delle
impurità presenti nell’aria.
vortice.com

La collezione di miscelatori Edge® –
dalla forma netta e ben definita– e
Connect Air® –dal design snello e
arrotondato– sono caratterizzate da
un aeratore da 5 l/min per ridurre il
consumo idrico senza alcun impatto
sulle prestazioni e da EasyFix®, un
metodo pratico ed eﬃciente che riduce
del 30% i tempi d’installazione. Edge®
e Connect Air® sono disponibili in
due versioni: slim (ideale per sviluppi
residenziali) e standard (con tecnologia FirmaFlow®, che garantisce fino a
500.000 cicli per la conformità ai requisiti di progettazione).
idealstandard.it

prodotti

Urmet
app Yno

Urmet, con la linea Yokis, oﬀre la possibilità di realizzare semplici sistemi di
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