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Affascinante, ricercata ed esclusiva, Eikon Evo è la nuova tendenza dell’energia: un elogio 
alla bellezza delle forme, al pregio delle finiture, all’intelligenza tecnologica. Una nuova 
definizione di stile che trasmette ad ogni gesto quotidiano un valore unico, irresistibile.

eikon evo.
il lusso 

si evolve.



Un look che si distingue per eleganza e ricercatezza. Nelle geometrie, nei profili,
nella selezione dei materiali e dei colori. La ricchezza dei dettagli e la varietà delle finiture 

donano alle placche Eikon Evo uno charme senza eguali.

      luZione esTeTiCA      luZione esTeTiCA
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Nuovi dispositivi, funzioni e modalità di controllo avanzate: con Eikon Evo il sistema 
domotico By-me diventa ancora più intelligente. Innovazioni belle da vedere e facili da usare 

che, in un attimo, si adattano ai cambiamenti degli spazi e di chi li abita. 

     luZione TeCnoloGiCA     luZione TeCnoloGiCA





belleZZA





DESIGN

Forme disegnate per apparire, dimensioni che risaltano con delicatezza sulle pareti:
Eikon Evo esibisce un’immagine raffinata e definita, sintesi perfetta dei principi estetici 

Vimar. Una placca che dà spazio al pregio dei materiali e della loro lavorazione.
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eleGAnTi
GeoMeTRie



PRoFilo
ulTRA soTTile



Una silhouette impeccabile, leggera e minimale che sporge dal muro di pochi millimetri. 
Vista di profilo, Eikon Evo è una presenza impercettibile dal fascino delicato, in linea

con le ultime tendenze di interior design.
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DESIGN

PRoFilo
ulTRA soTTile





La vera bellezza si cela dietro il particolare. Quello di una cornice cromata che in Eikon Evo 
circonda tasti e comandi con proporzioni diverse per sottolineare il valore delle finiture. 

Un elemento distintivo, dal glamour ricercato.
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DESIGN

DeTTAGlio 
essenZiAle





Un nuovo punto di vista su tutti gli ambienti, più ampio, definito e brillante: attraverso
i display domotici di Eikon Evo, di diverse grandezze e tutti a filo cornice,

la supervisione degli spazi diventa spettacolare.   
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DESIGN

visione
D’eFFeTTo





Eikon Evo nasce da una ricerca d’eccellenza. Dei materiali prima di tutto: nobili leghe
di alluminio, il tecnologico Corian®, varietà esclusive di pietra, cristallo,
legno e pelle sono state accuratamente selezionate e lavorate secondo

le tecniche della migliore tradizione artigianale. Quella italiana. 
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DESIGN

eCCellenZA 
MATeRiCA





PeRsonAliTà
PeRsonAliTà
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Otto diversi modi di essere, vivere e interpretare il lusso. Gli stili Eikon Evo si ispirano
alle ultime tendenze dell’abitare, ne catturano le essenze e le valorizzano di volta in volta

in modo unico e personale con accostamenti inediti di materiali, colori e finiture.
Per scegliere liberamente chi essere e come apparire. 

MATERIALI

MolTePliCi
CARATTeRi



Di classe innata e fascino intramontabile, conquistano per la loro sobrietà mai scontata. 
Presenze che sanno essere discrete e pregevoli al tempo stesso, dai lineamenti leggeri

e definiti. Sono le cinque differenti sfumature dell’alluminio anodizzato.

PRiMARi
A l l u M i n i o  A n o D i Z Z A T o



MATERIALI

Alluminio brillante Grigio Next Bronzo chiaro

Grigio lavaBronzo scuro
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Fattezze ricercate, caratteri nobili, eleganze seduttive. Personalità rare e per questo ancora 
più preziose: le cinque declinazioni dell’alluminio nobilitato hanno un valore che,

fin dal primo sguardo, appare inestimabile.

esClusivi
A l l u M i n i o  n o b i l i T A T o



MATERIALI
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Oro satinato Nero zaffiro

Argento Titanio Oro lucido



Forti e determinati, si mostrano in tutta la loro solenne fisicità. Di indole rigorosa, amano
i tagli netti senza per questo rinunciare a raffinatezza e ricchezza. Questi i caratteri 

fondamentali delle tre tipologie di pietra lavorata. 

sColPiTi
P i e T R A  l A v o R A T A



Ardesia a spaccoBianco di carrara Quarzite grigia

MATERIALI
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Sprigionano vitalità e trasmettono, fin da subito, una piacevole sensazione di quiete
e calore. Qualità naturali davvero uniche che incidono sul loro aspetto, esclusivo

e irripetibile. Quello delle tre essenze del legno massello.  

nATuRAli
l e G n o  M A s s e l l o



Wengé Rovere sbiancato Noce italiano

MATERIALI

26

27



Dotati di un’energia fuori dal comune, incantano per una purezza e uno splendore senza 
pari. Dietro la loro luminosa e lieve immagine celano un vigore e una resistenza senza 

eguali. Sono i tratti essenziali di tutte e sette le lavorazioni del cristallo. 

luMinosi
C R i s T A l l o



MATERIALI

Grigio perla Opale brunoAcqua

Nero diamante

Bianco diamanteArgento ghiaccio Specchio bronzato
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Charme allo stato puro. I lineamenti, gentili e delicati, sottolineano il loro glamour ricercato
e genuinamente naturale. Una bellezza sempre in fiore, immune al trascorrere del tempo,

è ciò che caratterizza queste due varietà di pelle.

RAFFinATi
P e l l e  n A T u R A l e



Crema Tabacco

MATERIALI
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Una personalità eclettica capace di valorizzare ogni contesto con la sua sola presenza. 
Prestante, innovativo e dalla tempra eccellente, seduce con toni brillanti che evidenziano

la sua tecnicità, squisitamente moderna. 

sPeCiAli
C o R i A n ®



MATERIALI
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Per rispondere alle più 
sofisticate esigenze di interior 
design, le placche Eikon Evo 
sono state appositamente 
progettate per consentire una 
personalizzazione attraverso 
l’utilizzo di diverse tipologie di 
materiali.

Glacier ice



Come il giorno e la notte: estremi opposti ma simili nel loro essere assoluti. In equilibrio 
perfetto con ciò che li circonda, creano armonie nitide e precise. Sono i quattro total look

in alluminio e cristallo, eccellenti interpreti di un’eleganza universale.

essenZiAli
A l l u M i n i o  e  C R i s T A l l o  T o T A l i



Bianco totale Nero totale

Bianco totale diamante Nero totale diamante

MATERIALI
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inTell iGenZA





Eikon Evo trasforma la gestione degli spazi in un’esperienza unica, piacevole e semplice.
I nuovi video touch screen regalano un’immagine perfetta di tutto ciò che accade dentro
e fuori l’edificio. Funzioni avanzate rilevano in tempo reale il clima e calcolano il consumo 

energetico. Il sistema comunica con una grafica elegante, coordinata e intuitiva,
si interfaccia con il web e si adatta con rapidità ad ogni nuova esigenza.

DOMOTICA
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evoluZione 
DoMoTiCA





Spettacolare, da tutti i punti di vista. Schermo ultrapiatto, grande qualità visiva, grafiche 
personalizzabili con foto di ambienti reali e registrazione delle chiamate videocitofoniche. 
L’interfacciamento con il web permette, inoltre, di avvalersi di servizi e funzioni internet 

come la lettura delle previsioni meteo. In cristallo bianco diamante,
nero diamante e alluminio. 

DOMOTICA
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MulTiMeDiA
viDeo TouCH 

10’’





Un nuovo modo di guardare la casa, all’interno come all’esterno. Dotato di un wide screen 
con tecnologia touch, oltre a supervisionare tutte le attività interne, svolge anche la funzione 

videocitofonica per riservare una magnifica accoglienza.

DOMOTICA
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viDeo TouCH 
Full FlAT

4,3”





Definita, immediata e intelligente: la domotica Eikon Evo controlla tutti gli ambienti e offre 
una conoscenza puntuale del profilo energetico e del clima. Il touch screen  registra 

informazioni precise sul consumo istantaneo o relativo a una determinata fascia temporale
e visualizza in tempo reale la temperatura. Per una maggiore consapevolezza energetica.

DOMOTICA
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TouCH sCReen 
Full FlAT

4,3”





Un nuovo dispositivo hardware per supervisionare l’intero sistema domotico da rete
LAN e Wi-fi, quando si è a casa, e da rete internet quando si è lontani. Tutte le funzioni

si possono quindi gestire da remoto tramite pc, smartphone e tablet di ultima generazione 
come iPad e iPhone. Per un dialogo davvero esteso.

DOMOTICA
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Web

seRveR



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

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

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

Risparmio energetico. Controllo dei carichi elettrici e dei 
consumi.

Comunicazione. Interfacciamento con il web per il controllo 
remoto da cellulare, smartphone e tablet.



DOMOTICA
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Eikon Evo e la domotica By-me si prendono cura della casa, migliorano e semplificano
la vita quotidiana. Con diverse funzioni intuitive e coordinate tra loro: il controllo di tutti

gli spazi, un comfort straordinario come quello della diffusione sonora, la sicurezza degli 
ambienti, il risparmio energetico e una comunicazione senza limiti. By-me dialoga con 

cellulari, smartphone e pc, si modella sulla casa e sulle esigenze e i desideri di chi la abita.

il sisTeMA
bY-Me





Una sinergia perfetta tra bellezza ed efficienza: Eikon Evo significa anche questo.
Con oltre 200 funzioni per gestire la luce, il clima, il suono e la sicurezza.

Tecnologie intelligenti e silenziose che si comandano con estrema semplicità.
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FUNZIONI

eleGAnZA 
FunZionAle



ToCCHi Di ClAsse

Affascinanti e tecnologici in argento Next. Rigorosi ed eleganti in grigio antracite. Leggeri e delicati in bianco.
I tasti e i comandi Eikon Evo rappresentano tre espressioni estetiche distinte e raffinate. Di differenti modularità,
tutte personalizzabili con icone “notte&giorno” serigrafate a laser o da creare a proprio gusto.  

Tasti argento satinato Next
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Tasti bianchiTasti grigio antracite

FUNZIONI



i CoMAnDi

Soft action A sfioramento

Superfici che invitano ad essere sfiorate, movimenti precisi e impercettibili, meccanismi che si attivano più con il pensiero 
che con l’azione. Comandi soft-touch, elettronici a sfioramento o a infrarossi con telecomando per gestire tutte le luci
e gli automatismi. 
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A infrarossiTradizionali di controllo

FUNZIONI



lA luCe

Luci modulari Comandi retroilluminati a led

Una guida fondamentale che rassicura con la sola presenza. Sia nel quotidiano, con tasti dalla retroilluminazione a led, 
in diverse varianti cromatiche. Sia nell’emergenza, con apparecchi a dispositivo automatico e lampade fluorescenti o a 
led subito attive quando serve.



Simbologia ‘notte&giorno’ Torcia estraibile
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FUNZIONI



il CliMA

Cronotermostato Orologio programmatore

Bello sempre, anche da programmare. Grazie ad apparecchi che si impostano con estrema semplicità: termostati
e cronotermostati con tecnologie digitali e opzioni di regolazione manuale dotati di ampi display dalla retroilluminazione 
ambrata. Per visualizzare e modificare lo stato della temperatura in un attimo.



Termostato per il residenziale Termostato per il terziario
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FUNZIONI



lA MulTiMeDiAliTà

Un comfort esclusivo per diffondere piacere. Quello della musica, anche del proprio mp3, iPod o iPhone. O quello della 
radio. Ogni ambiente si personalizza con un ascolto indipendente e contemporaneo dalla massima qualità sonora.  
E con un’ampia gamma di ingressi audio, video e USB Eikon Evo crea straordinarie performance multimediali.

Touch screen diffusione sonora Comandi diffusione sonora
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Docking station Prese di segnale

FUNZIONI



lA siCuReZZA

Un valore fondamentale per vivere sereni. I dispositivi Eikon Evo proteggono la casa e l’incolumità di chi la abita: allarmi 
antintrusione e perimetrali che sorvegliano fino a trenta zone differenziate contemporaneamente o singolarmente, 
rilevatori di gas e prese interbloccate che proteggono da contatti accidentali. Tutto è sotto controllo.

Tastierino digitale Telecamera con microfono e illuminatore
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Presa interbloccataRilevatore gas metano

FUNZIONI
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