Made in Vimar, Made for You
Prodotti, sistemi e soluzioni per la gestione dell’energia elettrica e il controllo completo degli
edifici: Vimar offre questo e molto altro, impegnandosi per contribuire a migliorare la vita di
tutti i giorni di milioni di persone. Il tutto all’insegna di un made in Italy che combina design e
tecnologia nell’ottica della più sicura affidabilità e benessere diffuso. Abbiamo un modo per
chiamare tutto questo: Energia Positiva.
Un’energia sicura, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, intelligente, facile da controllare e bella
da vedere. La stessa energia che respiriamo noi ogni giorno, quando lavoriamo pensando a
migliorarci e a migliorare sempre di più tutto quello che facciamo. Un’Energia Positiva che è
diventata la nostra filosofia: questo significa Made in Vimar.
Una storia di successo che ha avuto inizio nel 1945 e che, nel corso del tempo, ha visto
consolidarsi una forte presenza sui mercati di riferimento. Perché Vimar basa la propria offerta
sull’elevata qualità tecnica dei prodotti, un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo e una forte
vocazione al Made in Italy. Il cuore dell’azienda, dove ideiamo, progettiamo e produciamo, è
infatti nel Nord Est dell’Italia per offrire a oltre 100 diverse nazioni la tecnologia e lo stile che ci
ha resi famosi nel mondo.
Con 1.300 persone (di cui 1.000 in Italia), sedi in Europa, Sud America e Asia, oltre 12.000
articoli a catalogo e più di 183 milioni di prodotti finiti all’anno, Vimar è oggi uno dei principali
player del settore proponendo un’offerta completa che combina qualità estetica, affidabilità
tecnologica e facilità installativa in grado di coprire qualsiasi esigenza nel settore residenziale,
terziario e navale.
Quattro differenti serie di placche ed interruttori – Eikon, Arké, Idea e Plana – sono declinate in
molteplici varianti di combinazioni per design, materiali e tipologia di comandi e possono
essere utilizzate stand alone o abbinate ai sistemi di home&building automation, consentendo di
trarre il massimo vantaggio anche in termini di estetica e funzionalità.
Il sistema domotico By-me consente, tramite una sofisticata tecnologia, di automatizzare la casa
gestendo in modo integrato clima, sicurezza, comunicazione e comfort garantendo risparmio
energetico e benessere.
Per il terziario Vimar ha invece sviluppato Well-contact Plus e Call-way, sistemi dedicati
rispettivamente alla building automation e alla comunicazione all’interno di strutture sanitarie. Il
sistema Netsafe è invece stato progettato per cablaggi strutturati altamente performanti.
E numerose soluzioni consentono di gestire in modo intelligente e sicuro tutti i dispositivi di
videocitofonia, TVCC e automazione accessi all’insegna della più sofisticata tecnologia e della
totale sicurezza.
Completano l’offerta un vasto assortimento di spine, prese, adattatori, prese mobili multiple,
scatole, contenitori, centralini, lampade di emergenza e accessori per l’illuminazione.

Vimar rappresenta il risultato di una lunga storia fatta di tradizione, competenza, impegno e
passione per il proprio lavoro.
www.vimar.com
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