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Quello che non c’era

Il nostro nuovo supporto permette al cliente di scegliere a piacimento estetiche e

funzioni senza essere vincolato alla serie civile. Potrà con LIBERO scegliere l’estetica che

più gli piace (placche e colore frutti) e le funzioni disponibili. LIBERO renderà per la prima

volta il cliente LIBERO di scegliere!

Nelle modularità 2m, 3m, 4m



Compatibilità supporto per Bticino e Vimar

• Vimar Plana

• Vimar Arkè

• Vimar Eikon

• Bticino LivingLight • Bticino LivingLight (NO AIR)

• Bticino Axolute (NO AIR)

• Vimar Plana

• Vimar Arkè

• Vimar Eikon

FRUTTI E FUNZIONI PLACCHE4B.BV.3M



Compatibilità supporto per Bticino e Gewiss

• Biticino Matix

• Gewiss System

• Biticino Matix

• Gewiss System

FRUTTI E FUNZIONI PLACCHE4B.BG.3M



Nuovo supporto multiserie

• Esempio: potrò scegliere le placche della Eikon

EVO (segmento lusso) in vetro e non

necessariamente utilizzare i frutti di Eikon che

hanno un costo più alto rispetto ai frutti di

Vimar Plana Silver (segmento standard)

• Esempio: potrò scegliere i frutti finitura NEXT di

Vimar Eikon (segmento lusso) e non

necessariamente utilizzare le placche di Vimar

Eikon che hanno un costo più alto rispetto alle

placche di Vimar Plana (segmento standard)



La scelta potrà non essere esclusivamente legata al prezzo ma al gusto personale. 

Esempio: mi piace l’estetica delle placche Vimar

Arkè ma preferisco la finitura lucida dei frutti di

Vimar Plana (Vimar Arkè ha i frutti satinati)

Esempio: mi piace l’estetica delle placche di

Bticino LivingLight ma preferisco la qualità e

silenziosità dei comandi di Vimar Arkè

Nuovo supporto multiserie



La scelta potrà non essere esclusivamente legata al prezzo ma anche  al gusto personale. 

Esempio: preferisco il sistema My Home di

Bticino ma preferisco l’estetica delle placche di

Vimar Eikon

Esempio: preferisco il sistema domotico By Me

di Vimar ma preferisco l’estetica delle placche di

Bticino Axolute

Nuovo supporto multiserie


