La trasparenza del Reflex
veste il design di Arké Classic.

NASCE ARKÉ CLASSIC IN REFLEX.
IL RIGORE INCONTRA LA FRESCHEZZA.
Dopo Round, anche Classic scopre il fascino del Reflex, un materiale luminoso e moderno che interpreta
al meglio il gusto contemporaneo di Arké. Per vestire l’energia con finiture selezionate sempre attuali.

IL REFLEX SCOPRE
UN NUOVO COLORE.
Il nuovo colore avorio completa l’offerta cromatica di Arké nella finitura Reflex. Perfetta per chi predilige
le tonalità neutre e calde che impreziosiscono gli spazi in modo sobrio, è solo l’ultima delle varianti
cromatiche pensate per sviluppare combinazioni in armonia con ogni contesto abitativo.

FINITURE ATTUALI,
CONTEMPORANEE, DUREVOLI.

LINEE ESSENZIALI
squadrate e rigorose o morbide e sinuose. Arké è
disponibile in due diversi design di placca ispirati
alla semplicità delle forme per incorniciare dispositivi
precisi, silenziosi e tecnologicamente avanzati.
EFFETTO GHIACCIO
fresco e moderno, in armonia con ogni spazio
abitativo. Per una placca che si fa notare con
discrezione.
PERSONALITÀ E DINAMICITÀ
l’applicazione di un sottile diaframma scuro
che percorre il profilo della placca produce
un’ombreggiatura che la fa risaltare sulla parete
offrendo un suggestivo effetto sospeso.

ARMONIA ESTETICA
il costampaggio di tre diversi materiali al posto
dell’assemblaggio meccanico di parti distinte
garantisce una resa estetica ottimale evitando
inestetiche giunture.

FUNZIONI INTUITIV
EVOL

EFFICIENZA ENERGETICA
la certezza di ottimizzare l’energia, gestendola in modo consapevole e senza
rinunce grazie al monitoraggio dei consumi e al controllo carichi. Per consumare
meno e meglio.

SICUREZZA
una casa protetta dalle effrazioni esterne e
sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere,
sicura dai danni ambientali e reattiva ai guasti e
agli allarmi tecnici.

VE E PRESTAZIONI
LUTE.

CONTROLLO
gli ordini diventeranno azioni. Comandi locali
regolano le diverse funzioni stanza per stanza
ed eleganti touch screen supervisionano tutti gli
ambienti da un unico punto. Un controllo anche
da remoto tramite smartphone o tablet.

COMFORT
ogni spazio è un’oasi di benessere in cui clima,
illuminazione, movimentazione di tende e tapparelle,
diffusione sonora, offrono il massimo comfort
rispecchiando i desideri di chi abita gli spazi.

COLORI SORPRENDENTI PER UNA
GAMMA SEMPRE APERTA ALLE NOVITÀ.

NEW

REFLEX PLUS

Classic - 61 Grigio fumé

Classic - 62 Caramel

Classic - 63 Orange

Classic - 66 Ghiaccio

Classic - B66 Ghiaccio total look

Classic - 67 Avorio

Classic - 64 Oltremare

CLASSIC

Classic - 65 Salvia

(con diaframma bianco)

REFLEX PLUS

Round - 61 Grigio fumé

ROUND

Round - 62 Caramel

Round - 63 Orange

Round - 64 Oltremare

NEW

Round - 66 Ghiaccio

Round - B66 Ghiaccio total look Round - 67 Avorio
(con diaframma bianco)

Round - 65 Salvia
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